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I ruoli istituzionali

L’ultima
occasione
per realizzare
le riforme

CristianoTinazzi

A
duegiorni dal raid ameri-
cano contro l’Isis presso
Mosul, ancora non è pos-
sibile stabilire con cer-

tezza se il leader dello Stato
Islamico, Abu Bakr Al Ba-
ghdadi, sia stato ucciso o feri-
to.

Apag. 11

MarioAjello

S
print finale. IlNazareno2.0
sta per chiudersi. Berlusco-
ni non lo può direma il gio-
co delle convenienze lo sta

portandoadare l’okaRenzi.
Apag. 4

Pironea pag. 4

ROMA Niente tagli nei ministeri
alla voce acquisti, salasso per
Regioni e Comuni. Dovevano
essere il fulcro della spending
review post-Cottarelli, invece i
bilanci dei ministeri alla voce
“beni e servizi” non solo non
sono stati ridotti ma registra-
no un incremento di 300 mi-
lioni di euro di spese. Gli enti
locali dovranno invece fare a
meno di 5 miliardi. La legge di
stabilità finirà dunque per pe-
sare quasi esclusivamente lon-
tano dallo Stato centrale. I di-
casteri hanno risparmiato su
incentivi e personale ma non
sulle voci più caratteristiche
della spending review.

Cifonia pag. 7

Servizi, salasso per le Regioni
cresce la spesa dei ministeri
`Manovra: via 5 miliardi agli enti locali, più 300 milioni per lo Stato

`Napolitano: noti da tempo i limiti del nuovo mandato, eserciterò fino all’ultimo il mio ruolo
`Il premier: tocca al Pd indicare il successore al Quirinale. Delrio: serve uno sforzo condiviso

Roma, il battesimo della Metro C
festa all’alba per il primo viaggio

Il campionato
La Roma trova
subito il riscatto:
3-0 al Torino
Lazio, brutto ko
Servizi nello Sport

Cultura
Il latino lingua
ancora viva
nasce un polo
mondiale
Larcan a pag. 15

Aggrediti e rapinati
in casa a Roma
anziano in fin di vita

IL CANCRO VERSO
NUOVI TRAGUARDI

Renzi, un nome per il Colle

La caccia al Califfo
«Al Baghdadi colpito da un raid»
Giallo sul numero uno dell’Isis

Folla all’inaugurazione, 15 le stazioni Italicum
Legge elettorale in aula entro dicembre
Berlusconi: ok, ma no al voto anticipato

Buongiorno, Cancro!Non è un
gioco. E’ vero che lo Scorpione
rappresenta la vostra casa
della fortuna, adesso
splendidamente illuminata da
Venere eMercurio, maSaturno
èuna cosa seria e voi dovete
prendere seriamente anche le
opposizioni che si verificano
nella vita professionale.
Impiegate razionalmente le
energie positive, non chiudetevi
nel guscio aspettando chepassi
lamarea,Nettuno vi permette
di affrontare il mare aperto e di
riprendere la navigazione.
Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 23

Uno dei nuovi treni della Metro
C inaugurata ieri. A fianco
l’interno, che è senza conducente

ROMA «Sulle dimissioni decido
io, del resto sono noti da tem-
po i limiti del mio mandato».
Giorgio Napolitano vuole te-
nere la questione fuori dal re-
cinto del gossip politichese:
«Spiegherò agli italiani le scel-
te». Intanto però la grande
corsa per la successione al
Colle è già partita. Renzi ha
già un nome per il Colle: «Il
candidato alla successione al
Quirinale dovrà essere indica-
to dal Pd». E Delrio aggiunge:
«Adesso serve uno sforzo con-
diviso».

Cacace,Gentili
eStanganelli alle pag. 2 e 3

ROMA La linea C della metropolita-
na della Capitale ora è realtà. Fe-
sta all’alba di ieri per il primo
viaggio, partito alle 5,30 dalla sta-
zione di Centocelle. Tecnologia e
sicurezza sono i punti di forza:i

treni sono all’avanguardia, com-
pletamente automatizzati senza
conducente. Il sindaco Marino:
«Un gioiello della tecnologia,
prossima fermata San Giovanni».
DeCicco eRossialle pag. 8 e 9

RaffaellaTroili

U
na torcia sul viso, spranghe
e picconi per far male. Una
banda spietata, probabil-
mente dell’Europa dell’est,

ha messo a segno l’altra notte
una rapina in stile Arancia
Meccanica. Un settantenne è
stato ridotto in fin di vita, men-
tre la moglie, il figlio e il nipote
terrorizzati e impotenti, lo sen-
tivano urlare di dolore. E’ acca-
duto in via Flavio Andò, nel
quartiere Serpentara, nella ca-
sa del custode della scuola To-
scanini.

Apag. 13

AlessandroCampi

S
arà pure vero, come sostie-
ne a nome del governo il
ministro Maria Elena Bo-
schi, che il nome del suc-

cessore di Napolitano, diversa-
mente dalla questione della
legge elettorale, non ha mai
fatto parte del patto sottoscrit-
to al Nazareno tra Renzi e Ber-
lusconi. Sta di fatto che i due
temi risultano ormai stretta-
mente intrecciati e sarà diffici-
le, nel futuro più o meno im-
mediato, cercare un accordo
sul nuovo Capo dello Stato
senza risolvere contestual-
mente il nodo sulle nuove re-
gole con cui portare gli italiani
alle urne.

Forse è un caso, ma la noti-
zia delle dimissioni a fine an-
no del Capo dello Stato è ap-
parsa sui giornali, senza rice-
vere dal Colle alcuna smentita
o conferma ufficiale, proprio
quando è parso che il leader di
Forza Italia, dopo il suo ulti-
mo incontro con Renzi, voles-
se allungare sine die i tempi di
approvazione dell’Italicum,
adducendo come scusa il di-
saccordo sui criteri di assegna-
zione del premio di maggio-
ranza: alla lista che ottiene più
voti (secondo l’idea del Pd), ov-
vero alla coalizione che arriva
prima alle urne (secondo la
proposta originaria del Cava-
liere, che però potrebbe rinun-
ciarvi in cambio di una soglia
di sbarramento contro le liste
minori più alta di quella ini-
zialmente concordata).

Al momento della sua riele-
zione, Napolitano aveva fatto
capire che il suo secondo man-
dato sarebbe stato a tempo,
non foss’altro per ragioni lega-
te alla sua veneranda età (com-
pirà 90 anni tra pochi mesi).

Continuaapag. 14

Bologna 12-16 Novembre 2014

Organizzata da FEDERUNACOMA Surl 
in collaborazione con BolognaFiere Spa

FederUnacoma Surl - Italia - 00159 Roma - Via Venafro, 5
Tel. (+39) 06.432.981 - Fax (+39) 06.4076.370
info@federunacoma.it - www.federunacoma.it www.eima.it

ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI MACCHINE
PER L’AGRICOLTURA E IL GIARDINAGGIO

EIMA INTERNATIONAL 2014



-MSGR - 20 CITTA - 2 - 10/11/14-N:

2

Lunedì 10Novembre2014
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

Napolitano non si farà dettare l’agenda: decido io

LA GIORNATA
ROMA Quando le diffuse indiscre-
zioni sulle possibili dimissioni di
Giorgio Napolitano dalle pagine
dei giornali di ieri mattina erano
tracimate in un’ordinaria querel-
le politica, coinvolgendo anche
qualche alta carica dello Stato, dal
Quirinale è arrivata una secca no-
ta intesa a tenere fuori la questio-
ne dal recinto del gossip politiche-
se. Prendendo lo spunto «dall’am-
pio spazio dato dai giornali a ipo-
tesi e previsioni sulle eventuali di-
missioni del Presidente della Re-
pubblica», la nota del Colle preci-
sava che, «in realtà, i termini della
questione sono noti da tempo. Il
Presidente della Repubblica, nel
dare la sua disponibilità - come da
molte parti gli si chiedeva - alla
rielezione, indicò i limiti e le con-
dizioni - anche temporali - entro
cui egli accettava il nuovo manda-
to». Osservato che l’età avanzata
non ha impedito a Napolitano di
«esercitare nella loro pienezza
tutte le funzioni attribuitegli dalla
Costituzione», il comunicato del
Quirinale sottolineava che «la Pre-
sidenza della Repubblica non ha
pertanto né da smentire né da
confermare nessuna libera tratta-
zione dell’argomento sulla stam-
pa. E restano esclusiva responsa-
bilità del Capo dello Stato il bilan-
cio di questa fase di straordinario
prolungamento e di conseguenza
le decisioni che riterrà di dover
prendere. E delle quali - conclude-
va la nota - offrirà, come sempre,
ampia motivazione alle istituzio-
ni, all’opinione pubblica, ai citta-
dini».

CANDIDATURE DI GENERE
Sull’eventualità delle dimissioni
di Napolitano, si è esercitata ieri
anche Laura Boldrini, ritenendo
«scorretto azzardare tempistiche
sulla rielezione del presidente del-
la Repubblica», ma aggiungendo
che «è chiaro che si tratta di uno
dei temi all’ordine del giorno».
Inoltre, per la presidente della Ca-
mera, «da tempo il Paese è pronto
ad avere un presidente della Re-
pubblica donna». L’Italia, infatti,
secondo la Boldrini, «è molto più
avanti della politica» e nel Paese
«ci sono donne autorevoli, che
hanno delle storie significative ed
è giusto che possano essere consi-
derate».
A non partecipare al toto-presi-
dente, sia pure sotto il profilo di
genere, è Graziano Delrio che - a
”L’intervista“ di Maria Latella su
Sky - osservato che Napolitano
«non ci ha detto né addio né arri-
vederci» e che «intanto ce lo tenia-
mo ben stretto», auspica piuttosto
«la massima convergenza di tutte
le forze politiche per il successo-
re». Per il sottosegretario alla pre-
sidenza del Consiglio ciò segne-
rebbe «un successo della politica

contro gli interessi partigiani».
D’altra parte, quella di Delrio sem-
bra essere la linea di palazzo Chi-
gi, dove lo stesso Renzi avverte i
suoi che - quali che siano le deci-
sioni di Napolitano - «noi andia-
mo avanti con le riforme, con ur-
genza e determinazione, sapendo
che l’orizzonte del governo resta
quello del 2018».
A chiosare la nota del Quirinale è
anche Paolo Gentiloni, accredi-
tando l’opinione che Napolitano
stia cercando di non scaricare co-
me un fulmine a ciel sereno sul
Paese le sue pur prevedibili dimis-
sioni. Divisa, come ormai spesso
capita, Forza Italia sulla mossa
del Colle. Mentre per Osvaldo Na-
poli si tratterebbe «dell’ultimo,
prezioso servizio reso da Napoli-
tano all’Italia», Il Mattinale del
gruppo di FI alla Camera guidato
da Renato Brunetta, giudica il so-
stanziale preannuncio di dimis-
sioni di Napolitano come «una
sorta di ricatto morale, di una for-
zatura costituzionale per attuare
le riforme che ha in mente: in qua-
le articolo della Costituzione è
scritto che il capo dello Stato può
esercitare pressione su tempi e te-
mi dell’azione di governo e sul
Parlamento in funzione del pro-
prio monumento a cavallo?».
Un invito eterodosso, nello stile
proprio all’autore, è invece quello
che arriva a Napolitano da Marco
Pannella: «Mi auguro che Giorgio
abbia un momento di follia pan-
nelliana e valuti se gli sia possibi-
le, oltre che utile e opportuno per
il nostro Paese, superare i motivi
che gli farebbero abbandonare
l’incarico, dimettendosi solo alla
fine del suo mandato».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ANALISI
ROMA Alla fine la precisazione c’è
stata. Di fronte al moltiplicarsi
delle voci, dei retroscena di chi ad-
dirittura pretende di scandire le
fasi settimanali, se non le ore, che
mancano alle dimissioni di Gior-
gio Napolitano, il Colle ha ritenu-
to opportuno chiarire alcuni pun-
ti fondamentali. Anzitutto ha vo-
luto sgomberare il terreno da
qualsiasi sensazionalismo, ricor-
dando che «i termini della que-
stione sono noti da tempo». In-
somma, non c’è stata alcuna svol-
ta improvvisa. Basta tornare a
quel 20 aprile 2013 quando il capo
dello Stato - nel dichiararsi dispo-
nibile alla rielezione (non richie-
sta) - precisò le condizioni anche
temporali in cui accettava il se-
condo mandato. Condizioni lega-
te al suo stato fisico e alla volontà
delle principali forze politiche di
avviare finalmente quel processo
di riforme ormai inderogabile.
Questi paletti - spiega ancora la
nota - non hanno impedito a Na-
politano di esercitare le sue fun-
zioni costituzionali, «tenendo an-
che conto della speciale circostan-
za della presidenza italiana del se-
mestre europeo». Questo è un pas-

saggio-chiave della nota. E’ come
dire: se pure avesse avuto inten-
zione di lasciare prima, Napolita-
no si sarebbe trattenuto in que-
st’ultimo periodo proprio per non
creare ostacoli al nostro ruolo di
guida nell’Ue. Dunque alla fine
del prossimo dicembre viene me-
no questo impedimento? Ovvia-
mente il capo dello Stato non lo di-

ce in modo esplicito. Lo lascia in-
tendere. Né conferma o smentisce
le ipotesi o le ricostruzioni giorna-
listiche.

LE SCADENZE
Parlerà a tempo debito. Tuttavia,
la nota si limita a ricordare come
resti di «esclusiva responsabilità»
del capo dello Stato tracciare un
bilancio di questo straordinario
prolungamento e regolarsi di con-
seguenza. Il significato principale
della precisazione è evidente. Di
fronte ai numerosi tentativi di chi
cerca di tirarlo per la giacchetta
dettandogli tempi e modalità del-
la sua condotta, Napolitano ricor-
da che spetta a lui e soltanto a lui
qualunque decisione sulle dimis-
sioni. Non c’è dubbio che la fine
dell’anno o - per meglio dire - i pri-
mi di gennaio rappresenti una
scadenza probabile e verosimile
per ritenere che il capo dello Stato
possa tirare le somme e conside-
rare concluso il suo mandato.
L’occasione per un chiarimento
istituzionale potrebbe venire già
nel corso del tradizionale incon-
tro pre-natalizio con le alte cari-
che dello Stato, salvo poi rendere
operative le dimissioni nel mese
di gennaio. Ma si tratta di un arco
temporale non ancora precisato

proprio perché dipende dalla va-
lutazione che al momento oppor-
tuno farà lo stesso Napolitano. Ed
esso è condizionato da una serie
da fattori; a cominciare dalla si-
tuazione delle riforme, a comin-
ciare dalla nuova legge elettorale.
Napolitano - non è un mistero -
non ha nessuna intenzione di pro-
cedere ad un nuovo scioglimento
anticipato del Parlamento senza
che ci sia una nuova legge. D’altra
parte, è innegabile che sarebbe
amaro dover lasciare senza l’ap-
provazione di nessuna delle rifor-
me, da lui invocate. Certamente le
voci sul suo addio a fine anno, an-
che a causa di una comprensibile
stanchezza fisica, hanno avuto an-
che l’effetto di inchiodare i princi-
pali partiti alle loro responsabili-
tà. Sono state una sorta di ultimo
avviso. Insomma, se il risultato
fosse un’accelerazione per un ac-
cordo «in extremis» Renzi-Berlu-
sconi sul nuovo Italicum certo Na-
politano non bloccherebbe tutto
per imporre i tempi della scelta
del suo successore. Quindi biso-
gnerà aspettare le prossime setti-
mane per avere una risposta su
quando effettivamente diventerà
concreta quella decisione.

PaoloCacace
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«PER IL DOPO
AUSPICHIAMO
LA MASSIMA
CONVERGENZA
DI TUTTE
LE FORZE POLITICHE»

«VORREI RESTASSE
FINO ALLA FINE
DEL SETTENNATO
È GARANZIA
DI TERZIETÀ PER
TUTTI I CITTADINI»

«ORMAI DA TEMPO
IL PAESE È PRONTO
PER AVERE
UNA DONNA
COME PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA»

ATTESO L’INTERVENTO
IN OCCASIONE DEGLI
AUGURI NATALIZI
ALLE ALTE CARICHE
PROBABILE ADDIO
I PRIMI DI GENNAIO

Il Colle: il mandato
era a tempo, è noto
Delrio: concordare
la successione
`Caso dimissioni, il Quirinale: la decisione è esclusiva del Capo
dello Stato. Palazzo Chigi apprezza: si va avanti con le riforme

I numeri in Parlamento

ANSA**7 Sel, 7 ILIC, 4 Movimento X, 2 senatori a vita, 1 Liguria civica, 3 non iscritti 

630
Totale

320
Totale

Pd
109

Per l'Italia
10

Nuovo Centrodestra
31

Misto**
24

Per le Autonomie
13

Scelta Civica per l'Italia
7

Fi
60

Gal
12

Mov. 5 Stelle
39

Lega Nord
15

SENATOCAMERA

Pd
298

Nuovo Centrodestra
27
Per l'Italia
16

Scelta civica
26

Misto*
34

Fi
70

Mov. 5 Stelle
104

Sel
26

Lega Nord
20

Fratelli d’Italia
9

«IL PRESIDENTE
HA SEMPRE INDICATO
CONDIZIONI E LIMITI
ENTRO I QUALI
ACCETTAVA
IL SECONDO INCARICO»

Graziano Delrio

Hanno detto

Angelino Alfano

Laura Boldrini

Il Quirinale. Sopra, il capo dello Stato Giorgio Napolitano
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Il47%degli italianiha fiducianel
presidenteGiorgioNapolitano. Il
datoèstatorilevato la scorsa
settimanadai sondaggistidi
SWGchesegnalanocome il
livello siaalto,nello stesso
ordinedigrandezzadiquellodi
MatteoRenzi. SWGdà iconsensi
perNapolitano inaumentodopo
lasuadeposizionealprocesso
sulla trattativaStato-Mafia
avvenutaalQuirinalenei
giorni scorsi.La
popolaritàdel capo
delloStatoresta scarsa
solopresso l’elettorato
grillinocheneha
stimainuna
percentualecheoscilla
fra il 15e il 20%.Anche
nellavarie formazionidi
centro-destraNapolitano
raccoglieunamediadi
gradimento inferioreaquella
nazionale. Il 35%circadegli
elettoridiForza Italiaapprovano
l’operatodelPresidentedella
Repubblicamentrequesta
percentuale supera il 60%frachi
votaper ilPartitoDemocratico.

Tuttavia il livellodi gradimento
diNapolitanoè statosuperioreal
50%fragli italiani finoalla
nominadiMatteoRenzi a
premierdel febbraio2014.Poi,
probabilmente, a causadelle
polemichenate intornoalla
nominadiunterzopremier in
quattroanninonsottopostoal
vagliodegli elettori, lapopolarità
delCapodelloStatoè

leggermentecalata.
Peravereunterminedi
paragonevadettoche il
consensoverso
Napolitanoè fra ipiù
alti fraquelli chesi
registrano
internazionalmente.

FrancoisHollande,
presidentesocialistadella

Francia,viaggiaormaida tempo
suun livellodiconsensobenaldi
sottodel20%.Scondo
l’americanaGallup, infine, il
livellodiapprovazione
del’operatodiBarackObamaè
del39%.

D.Pir.
©RIPRODUZIONE RISERVATA Il presidente del Consiglio Matteo Renzi

IL RETROSCENA
ROMA Matteo Renzi ha accolto
«molto positivamente» la nota del
Quirinale in cui non viene né con-
fermato, né smentito l’addio di
Giorgio Napolitano a fine dicem-
bre: «Ha stoppato illazioni e sce-
nari, sottolineando ruolo di presi-
dio e garanzia del Presidente», ha
confidato il premier. E se fosse
per lui, Napolitano resterebbe sul
Colle senza date di scadenza. Ma
Renzi sa che il capo dello Stato è
stanco, prossimo ai novant’anni,
e che è inutile strattonarlo per
convincerlo a restare: «Massimo
rispetto e riconoscenza. E avanti
con le riforme, il Presidente ci
spinge a farle».

Eppure, nonostante il dispiace-
re e il disappunto di dover presto
fare a meno di «un fondamentale
punto di riferimento», Renzi ha
cominciato a studiare il dossier
per la successione. La partita è
troppo complessa e delicata, visti
i precedenti, per farsi cogliere im-
preparato. Ebbene, per prima co-
sa il premier, parlando con i suoi,
ha fatto capire che vorrà avere un
ruolo decisorio e decisivo nella
scelta del nuovo capo dello Stato,
«nel rispetto del principio della
massima condivisione possibile».
«Siamo il primo partito e in Parla-
mento siamo determinanti», spie-
ga uno dei collaboratori più stret-
ti del premier e segretario del Pd,
«dunque per forza di cose non
passerà mai un Presidente che
non piaccia al Pd. Condivideremo
la scelta, ma di certo il Parlamen-
to non eleggerà un capo dello Sta-
to a noi sgradito». In estrema sin-
tesi: «Il futuro Presidente dovrà
godere della stima ed essere in
sintonia con Renzi».

Un ragionamento che Silvio
Berlusconi, l’altro grande elettore
se alla fine siglerà l’intesa sulla
legge elettorale, ha già ben com-
preso. Tant’è, che ai suoi ha dato
un’indicazione attendista: «Non
possiamo far altro che aspettare e
vedere cosa ci proporrà Renzi, le
carte le dà lui. Ma per ora tenia-
moci Napolitano, sperando che
tenga il più a lungo possibile».
Pausa, sorriso sornione: «In ogni
caso alla fine Renzi e il Pd dovran-
no venire a bussare da noi. L’han-
no dovuto fare l’ultima volta, lo
dovranno fare a maggior ragione
la prossima visto che sono divi-
si...».

Si vedrà. Per ora c’è chi giura -
tra chi gli ha parlato nelle ultime
ore - che Renzi avrebbe già in ta-
sca il nome del prossimo capo del-
lo Stato. Ma che lo terrà coperto
anzi, «copertissimo», fino all’ulti-

mo momento utile. Fino a quando
non si abbasserà il quorum alla
quarta votazione, passando da
una maggioranza dei due-terzi
dei 1008 grandi elettori, alla mag-
gioranza assoluta. «L’errore di
Bersani nel 2013», argomenta un
fedelissimo di Renzi, «è stato quel-
lo di aver proposto Marini come
candidato bipartisan alla prima
votazione, se l’avesse fatto alla
quarta sarebbe stato eletto. Non
dobbiamo assolutamente ripete-
re l’errore di bruciare uno dei no-
stri».

L’IDENTIKIT
Il nome che avrebbe già in tasca
Renzi sarebbe «accattivante».
Traduzione: un nome fresco, gio-
vane (per quanto possa essere gio-
vane chi ha più di 50 anni) e possi-
bilmente di una donna. Un iden-
tikit che garantirebbe doti di neu-
tralità, ma anche una certa duttili-
tà che permetterebbe al premier
di portare sul Quirinale una per-
sonalità fidata e affidabile. Del re-
sto la storia repubblicana è costel-
lata di Presidenti un tantino grigi,
eletti dai leader di partito nella
convinzione di poterli controlla-
re, mentre candidati con spiccata
personalità ed elevato status si so-
no arenati. Salvo poi scoprire pe-
rò, come è accaduto con Oscar
Luigi Scalfaro e con Francesco
Cossiga, forti personalità anche in
presidenti ritenuti inizialmente
grigi e neutri. Ecco, allora, che tra

i nomi finiti nella cartellina di
Renzi non ci sarebbe Romano
Prodi, ma neppure Mario Draghi
il cui sbarco al Quirinale rappre-
senterebbe una sorta di commis-
sariamento targato Bce e Cancel-
lerie europee. E neppure Anna Fi-
nocchiaro, Pietro Grasso (con cui
Renzi ha spesso duellato per la ge-
stione del Senato), e Laura Boldri-
ni. Più probabili invece il ministro
della Difesa Roberta Pinotti, l’ex
segretario del Ppi Pierluigi Casta-
gnetti e i renziani Piero Fassino e
Paolo Gentiloni. E ci sono anche
gli outsider come Pier Ferdinan-
do Casini. In pole sembra essere
Walter Veltroni, un candidato
gradito a Berlusconi: «Se lo propo-
ni, lo voto, Veltroni è stato il pri-
mo a riconoscermi legittimità po-
litica», ha detto l’ex Cavaliere in
uno degli ultimi incontri, premet-
tendo che il suo candidato preferi-
to è Giuliano Amato. «Ma è tutto
aperto, siamo alle battute inizia-
li», dicono a palazzo Chigi.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`C’è già un candidato “coperto”, verrà
tirato fuori solo dopo il quarto scrutinio

Quirinale, si apre la partita
Renzi: il nome lo indica il Pd

I protagonisti

Resta alta la fiducia nel Presidente

Il sondaggio SWG

BERLUSCONI: «NON
POSSO FAR ALTRO
CHE ASPETTARE,
LE CARTE LE DÀ
MATTEO. MA IL PD
È DIVISO, DUNQUE...»

Pinotti
AttualeministrodellaDifesa
edesponentedelPd, 53anni,
potrebbeessere ilnome
femminilechecheverrà
indicatodaRenziper il ruolodi
capodelloStato

`«Bene la nota del Colle, stoppati scenari
e illazioni. Lui resta presidio e garanzia»

Prodi
Expremieredexpresidente
dellaCommissioneeuropeaè
stato il fondatoredell’Ulivoe
habattutoSilvioBerlusconi
perduevolte

Veltroni
L’exsegretariodelPdedex
vicepremierconProdida
tempohasmessodi farepolitica
attivaritagliandosiunruolodi
riservadellaRepubblica

Amato
Expremierenumerosevolte
ministroèadessogiudicedella
Cortecostituzionale. Il suo
nometorna incorsaper la
successioneaNapolitano
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ROMA Onorevole Guerini, dalla
sua postazione privilegiata di
vicesegretario del Pd come giu-
dica quanto sta succedendo in-
tornoalQuirinale?
«Che il presidente della Repubbli-
ca potesse non concludere il set-
tennato lo sapevamo. Nel mo-
mento in cui ha accettato le riele-
zione da parte di un Parlamento
che non riusciva a scegliere il suo
successore ha pubblicamente di-
chiarato che l’orizzonte del suo
impegno sarebbe stato limitato e
che accettava perché constatava
che non c’erano altre soluzioni.
Allora Napolitano legò la sua ac-
cettazione ad un percorso di ri-
forme».
Tuttovero, resta il fatto che...
«Resta che Napolitano è, coniugo
il verbo al presente, un punto di
riferimento per il Parlamento e
per il Paese. Non lo dico per di-
plomazia ma perché questo Capo
dello Stato ha mostrato in tutti
questi anni un fortissimo senso
delle istituzioni. Si parte da qui
anche se in questo momento sia-
mo in presenza di ipotesi di una
conclusione anticipata del suo
settennato».
Temete un percorso accidenta-
toper lanominedel successore
diNapolitano?
«No. E’ evidente che nel momen-

to in cui dovesse concretizzarsi
la necessità di una successione al
Colle, potremo attingere a piene
mani al lavoro che Napolitano ha
svolto e continua a svolgere e alla
sua capacità di mettere l’interes-
se del Paese al di sopra di quello
delle parti. Il nostro obiettivo, in
un contesto del tutto futuribile,
sarebbe quello di scegliere un no-
me all’altezza».
Non le chiedo, in questa fase, di
fare nomi ma suppongo che il
Pd renziano, così dinamico, ab-
bia già in testa il profilo di una
figura adatta al Colle: una don-
na? un politico vicino a Renzi?
unriformista?ungiovane?
«Al giochino dei nomi non mi
presto innanzitutto perché sareb-
be irrispettoso verso il presiden-
te in carica. E poi giocare al toto-
nomi non ci porta da nessuna
parte. Quando e se sarà il mo-
mento spero che il Parlamento
sarà all’altezza di un compito che
non si preannuncia facile».
Quando e se necessario, il Pd
come imposterà il lavoro da fa-
re?
«Quando ce ne sarà bisogno cre-
do che il primo elemento da co-
struire sia la più ampia conver-
genza possibile. Servirà una di-
mostrazione di maturità da parte
di tutte le forze presenti in Parla-

mento nel saper comprendere
che le figure di garanzia servono
tutti gli italiani e che quella del
Colle è la figura di garanzia più
alta. Scelte del genere, anche qui
non lo dico retoricamente, posso-
no maturare solo attraverso un
reciproco riconoscimento degli
altri».
Lei, oltre alla partita per il Col-
le, sta seguendo anche quella
della legge elettorale. Due par-
tite intrecciate.
«No. L’unico elemento di contat-
to può essere ipotizzato sul piano
del metodo. Sia la legge elettorale
che le riforme istituzionali e
l’eventuale scelta di un nuovo Ca-

po dello Stato possono essere
frutto della massima condivisio-
ne possibile. Ma non si possono
ipotizzare scambi di nomine con-
tro compromessi su questa o
quella legge».
Maallora comespiega lavostra
accelerazione sulla riforma
elettorale?
«Accelerazione? Non direi. Co-
m’è noto ne abbiamo discusso
per tempo con Forza Italia e do-
po l’approvazione alla Camera
ora la riforma approda al Senato.
Abbiamo avuto il tempo di riflet-
tere su alcuni nodi e noi siamo
pronti a varare le modifiche ne-
cessarie per rendere la legge an-
cora più efficace sui tre obiettivi
che abbiamo fissato: conoscere il
vincitore la sera stessa delle ele-
zioni, rendere governabile il Pae-
se, dare agli elettori più potere di
selezione dei parlamentari».
Il nododa scioglierequal é?
«Chiediamo a Berlusconi di deci-
dere nel segno di ciò che serve al
Paese, a costo di superare le di-
versità di opinione presenti nella
sua formazione politica».
Altrimenti ci sono pur sempre
i 5Stelle.No?
«Ci siamo sempre rivolti in ma-
niera molto chiara a tutti. Per me-
si dai 5Stelle non abbiamo ricevu-
to segnali. Poi la sberla elettorale
alle europee li ha risvegliati dal
torpore e hanno preso un atteg-
giamento non chiaro, ondivago.
Se si vogliono rendere utili sono
benvenuti, a patto che non si rico-
minci da zero: un pezzo di strada
l’abbiamo già fatto».

DiodatoPirone
© RIPRODUZIONERISERVATA

«NO A SCAMBI
FRA NUOVE NORME
E NOMI PER IL COLLE
SI TRATTA INVECE
DI TROVARE
L’INTESA PIÙ VASTA»

«SUL QUIRINALE
NESSUNA
FORZATURA
LE FORZE POLITICHE
DEVONO DIMOSTRARE
MATURITÀ»

L’intervista Lorenzo Guerini

IL PATTO DEL NAZARENO Silvio Berlusconi nella sede del Pd il giorno del primo incontro con Matteo Renzi

«DOPO MESI E MESI
DI PROFONDE
RIFLESSIONI
ORA SIAMO PRONTI
A MIGLIORARE
LA LEGGE ELETTORALE»

LO SCENARIO
ROMA Sprint finale. Il Nazareno
2.0 sta per chiudersi. Silvio Berlu-
sconi non lo può dire ufficialmen-
te ma il gioco delle convenienze
lo sta portando a dare l’ok a Ren-
zi, nonostante i musi lunghi di
tanti dei suoi. Vuole però la ga-
ranzia che il premier - nella sua
fretta di chiudere il capitolo Itali-
cum: «I numeri ci sono con o sen-
za Forza Italia e non ci piacciono
ritardi e tatticismi» - non intenda
andare al voto anticipato che sa-
rebbe un disastro per il fronte
berlusconiano. Su questo, ieri, da
parte di Renzi, è filtrato un mes-
saggio di rassicurazione (Silvio
cercherà di farselo bastare?) ver-
so Arcore: «Il nostro orizzonte so-
no i mille giorni, è il 2018». Insom-
ma, Renzi ha detto di non volere
le urne. «Ma quello è un furbac-
chione», è il commento di Berlu-
sconi, convinto che il premier vo-
glia votare al più presto ma obbli-
gato per tanti motivi, politici e
aziendali, a non poter rompere il
patto del Nazareno. Che sembra
godere di buona salute.

L’INTRECCIO
Ma problemi dentro la maggio-
ranza ce ne sono - Ncd non vuole
la soglia elettorale alta fino al 5
per cento per l’ingresso in Parla-
mento - e un vertice di maggio-
ranza è convocato per stasera, do-
po il consiglio dei ministri. Berlu-
sconi, in cambio del sì, pretende
questa soglia alta (denominabile
la ”uccidi-Ncd”) e Renzi non può
disgustare troppo gli alfanei.
Dunque le trattative continuano.
Ma il tempo è quasi scaduto. «La
prossima settimana - spiega Ren-
zi - la legge elettorale deve andare
in commissione, e a dicembre in
aula». Ma anche la minoranza del
Pd è sulle barricate e unisce la
questione Colle all’antipatia per
l’Italicum, come fa Miguel Gotor:
«Spero che il patto sul Quirinale
non sia un distillato del patto del
Nazareno». Questioni che non
frenano Renzi nella sua fretta. Ep-

pure dal Nuovo Centrodestra arri-
vano parole così: «E’ necessario -
osserva Gaetano Quagliariello -
anzitutto l’accordo nella maggio-
ranza». Il che significa che il par-
tito alfaneo vuole convincere
Renzi a non concedere a Berlu-
sconi l’innalzamento della soglia
d’ingresso in Parlamento e signi-
fica anche che nella partita quiri-
nalizia Quagliariello e gli altri vo-
gliono non un Nazareno bis ma
una condivisione preventiva, den-
tro l’area dell’esecutivo, del nome
su cui puntare per il Colle. Anche
perchè, fanno notare gli alfanei,
la maggioranza di governo può
contare su 599 grandi elettori,
ben 95 sopra il tetto necessario

(504) per eleggere il presidente.
Ma i franchi tiratori? I 101 pugna-
latori dell’altra volta?

C’è un fronte del no trasversale
alla legge elettorale arrivata qua-
si in porto - se Berlusconi non fa
le bizze di nuovo - e c’è un intrec-
cio trasversale di paure e di desi-
deri rispetto allo schema politico
che dovrà produrre l’elezione del
nuovo Capo dello Stato. Il quale
sarà forse quello che darà la gra-
zia a Berlusconi, dunque va scelto
bene e la prima ragione per cui
Silvio non vuole rompere il Patto
del Nazareno ha molto a che ve-
dere con la questione Colle.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Italicum, sprint finale
ok di Berlusconi al Pd:
ma no urne anticipate
`Il leader di FI chiede rassicurazioni. Renzi: il mio orizzonte
è quello del 2018. I democrat corrono: in aula entro dicembre

«Sì alla riforma con chi ci sta
se Grillo vuole è benvenuto»

Lorenzo Guerini

OGGI IL VERTICE
DI MAGGIORANZA
MA GLI ALFANIANI
PUNTANO I PIEDI:
TROPPO ALTA LA SOGLIA
DI SBARRAMENTO

IMMUNO

Disponibile in FARMACIA.

Per preparare il tuo organismo all’arrivo della stagione fredda e quando le tue 
difese immunitarie sono messe a dura prova dalle molteplici situazioni di stress, 
SU con Sustenium Immuno Energy. La sua formula a doppia azione, con GLICINA, 
GLUTAMMINA, VITAMINE e ZINCO, è studiata per ATTIVARE e RINFORZARE le 
tue difese immunitarie.

UNA MARCIA IN PIÙ ALLE 
TUE DIFESE? SU CON
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IL CENTRODESTRA
ROMA Seduta in prima fila c’è la se-
natrice che non t’aspetti: Maria
Rosaria Rossi, centro del cerchio
magico berlusconiano, amica fi-
datassima di Francesca Pascale.
In seconda fila c’è Maurizio Ga-
sparri, altro fedelissimo del Cava-
liere. Arcore? No, teatro Santa
Chiara di Roma per i 25 anni della
caduta del Muro di Berlino, amar-
cord a cura dall’europarlamenta-
re Raffaele Fitto. Che la celebra-
zione sottintenda lo sgretolamen-
to di un altro muro tutto interno a
Forza Italia è sin troppo esplicito.
Da tempo nel partito c’è aria di
fronda, calcinacci in vorticosa ca-
duta ma pochi hanno il coraggio
di uscire allo scoperto e andare
“oltre il Muro”.

«La mia presenza? - finge sor-
presa e normalità la senatrice
Rossi - sono stata invitata dagli
organizzatori...». Arriva Fitto, e i
due si stringono la mano. A do-
manda più mirata l’amministra-
trice straordinaria del partito ri-
sponde: «Mai detto che Raffaele
debba andare via, altrimenti non
sarei qui». Nessuno vuole caccia-
re nessuno. E neanche andarse-
ne. «Vogliamo restare per aprire
un confronto serio e utile, non c’è
in vista alcuna scissione». E anco-
ra: Io non lavoro per dividere ma
per aprire un confronto serio nel
partito. Dobbiamo recuperare il
nostro elettorato, serve un parti-
to dalla schiena dritta, una classe
dirigente scelta in base la merito
e non calata dall’alto».

CREPA INTERNA
Le crepe dentro FI ora che Berlu-
sconi e Renzi fibrillano vanno
monitorate. Fitto è il leader della
minoranza, può contare su una
quarantina di parlamentari. Ha
inciso e può incidere. Che ci sia
voglia di contarsi è sin troppo evi-
dente. E Fitto lo dice: «Contiamo-
ci». Dai numeri non si prescinde.
Francesco Paolo Sisto, presidente
della commissione Affari costitu-
zionali della Camera e gli altri fe-
delissimi, non potevano manca-
re. Capezzone presenta, Altri dis-
sidenti, si dice una decina, potreb-
bero aggiungersi. E non passa
inosservata la presenza del lea-
der de la Destra Storace. Al quale
l’affondo contro i due Matteo,
non deve essere dispiaciuto: «
Non dobbiamo preoccuparci tut-
ti i giorni di sapere cosa fa Renzi o
cosa fa Salvini - dice Fitto - dob-
biamo preoccuparci di cosa fa il
centrodestra, chiediamoci per-
ché nel 2008 abbiamo preso oltre
13 milioni di voti e nel 2014 siamo
scesi a 4 milioni». Per l’europarla-
mentare pugliese FI «è una nave
in mare aperto» che imbarca ac-
qua, «con due falle, una a destra e

una a sinistra». Un quadro che de-
finire fosco è poco. Di un partito
allo sbando. Al punto che tutte le
altre questioni per il leader della
minoranza azzurra finiscono in
secondo piano. «Da giorni parla-
no solo di legge elettorale, c’è chi
detta l’agenda politica ma su que-
sto non dobbiamo impiccarci».
Le priorità sono altre, abbiamo
presentato gli emendamenti alla
legge di stabilità perché è alto lo
spread nel nostro Paese tra le pa-
role di Renzi e i contenuti dei
provvedimenti che si approva-
no». Detto del naufragio che se-
condo il dissidente pugliese in-
combe, ci sarebbe anche la fase,
per così dire, “costruens”. Cosa
dovrebbe fare insomma il Cava-
liere? «Convochi gli organismi di
partito per un confronto chiaro e
prendere le decisioni insieme sui
diktat che vengono da Renzi,
Chiedo un confronto aperto in
modo che ognuno possa dire ciò
che pensa senza paura. Abbattia-
mo il muro dell’ipocrisia». Oltre il
Muro, appunto.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
MILANO L’assalto a colpi di pietre,
il lunotto infranto, l’auto di Mat-
teo Salvini che tira dritto. L’ag-
gressione subita l’altro ieri dal
leader del Carroccio in missione
a un campo rom di Bologna non
può restare senza conseguenze,
incalza il partito padano. Che,
compatto, chiede al ministro de-
gli Interni Angelino Alfano di an-
darsene, assumendosi le respon-
sabilità di ciò che è accaduto sa-
bato. Gelida la replica di Alfano:
«La richiesta di dimissioni da
parte della Lega Nord avviene
più volte al giorno tutti i giorni,
non mi pare una novità politica.
La Camera dei deputati ha boc-
ciato una mozione votata da Gril-
lo, Salvini e Vendola, seppellen-
dola con 367 no tre giorni fa», af-
ferma il ministro. Che non ha ul-
teriori dettagli da riferire circa
l’agguato a Salvini: «La Questura
di Bologna ha offerto una rico-
struzione a cui occorre affidarsi

e di cui bisogna fidarsi, non ho
nulla da aggiungere».

«BUCHI NELLA SICUREZZA»
Ma per la Lega la questione

non finisce qui. Gian Marco Cen-
tinaio, capogruppo al Senato, è il
promotore della cacciata di Alfa-
no. «Le sassate ricevute da Mat-
teo Salvini - dice - dimostrano
che in questo paese comandano i
centri sociali, i rom, i clandestini
e i delinquenti. Tutti coloro che
in barba alla legge vogliono im-
porre le proprie convinzioni re-
stano sistematicamente impuni-
ti, peggio: sono coccolati da
stampa e sistema. Vergogna.
Tanto non ci fermerete mai, la
gente è con noi». Gianluca Pini,
vice capogruppo alla Camera,
chiede piuttosto al ministro di
«rimuovere immediatamente il
prefetto e il questore di Bologna:
i colpevoli delle violenze a danno
della Lega e del suo segretario so-
no tutte di chi non è stato in gra-
do di difendere le istituzioni de-
mocraticamente elette da una

banda di delinquenti, peraltro
già noti per intimidazioni e vio-
lenze». E annuncia un’interroga-
zione parlamentare al responsa-
bile degli Interni oltre alla richie-
sta di chiarimenti in aula da par-
te di Alfano, avendo rilevano bu-
chi nelle maglie del sistema di si-
curezza organizzato a Bologna:

«Dai filmati è chiaro sia che la
stampa fosse informata dell’ag-
gressione premeditata, sia che
hanno potuto agire indisturbati
senza che nessuno muovesse un
dito a difesa di Salvini». Il sotto-
segretario alla Presidenza del
Consiglio Graziano Delrio taglia
corto: «Quella di Salvini è un’ini-
ziativa a fini elettorali e io pren-
do sempre le distanze da iniziati-
ve propagandistiche fatte sulla
vita delle persone. Detto questo
la violenza è inaccettabile, Salvi-
ni ha diritto a manifestare dove
vuole». Intanto, la sede della Le-
ga di Parma è stata imbrattata
con insulti al leader firmati con

stelle a 5 punte, falce e martello e
A cerchiata. «Sbagliano questi
imbecilli se pensano di farci pau-
ra», contrattacca il segretario
della Lega Emilia Fabio Rainieri.

TOUR IN ROMAGNA
Mentre Salvini, che prosegue

in Romagna la sua campagna
elettorale, si sfoga con una serie
di tweet: «Sì al dialogo, no ai vio-
lenti che aggrediscono e ti spac-
cano il vetro dell’auto in faccia se
non la pensi come loro». E anco-
ra: «Volevamo visitare il campo
rom di cui il Comune di Bologna
paga da anni luce e gas, ma sia-
mo stati aggrediti da violenti. Le
immagini parlano chiaro, questa
è la loro idea di democrazia». Poi
si consola con le previsioni di vo-
to: «I sondaggi sono fantastici,
voleremo alto. Il Pd si è illuso di
vincere con qualsiasi candidato,
ma si sbaglia di grosso. Noi por-
teremo aria nuova in questa re-
gione. Spalancate le finestre».

ClaudiaGuasco
©RIPRODUZIONERISERVATA

`I dissidenti azzurri vogliono stracciare il patto del Nazareno
e incalzano il leader: falle a destra e sinistra, serve schiena dritta

Angelino Alfano

Selfie Emiliano-Razzi
è polemica sul web

`L’ex governatore organizza la fronda e punta alla conta interna
«Basta inseguire i dem, ora Silvio convochi gli organi del partito»

Alfano snobba la Lega: «Mi attacca? Sai che novità»

DOPO L’ASSALTO
DEGLI ANTAGONISTI
SALVINI RILANCIA:
«NO ALLA VIOLENZA
QUELLA NON È BOLOGNA
TORNEREMO IN CITTÀ»

Caos FI, Fitto alla carica: perdiamo voti

L’identikit del partito

ANSA*Fi+An **Solo Forza Italia (compresa circoscrizione Estero)
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COSÌ ALLE URNE

SENATORI 60
DEPUTATI 70

Dati in % - Politiche (Camera), Europee

«Disgustoso»,maanche«di
cattivogusto»e«umilianteper
ilpopolodel centrosinistra».È
polemica tragli internautiper
il “selfie”(autoscatto,ndr) tra il
segretariodelPdPuglia,
MicheleEmiliano, candidato
alleprimariedel centrosinistra
per lapresidenzadellaRegione
Puglia, e il senatoredi Forza
Italia,AntonioRazzi,
incontratoaunasagradel vino
inprovinciadiBari.
AlcuniaccusanoEmilianodi
averlo fatto«soloper far
parlaredi sé: vi farestemaiuna
fotoconunoche incambio
pagamentomutuodellacasa si
vendeaBerlusconi?». La
replicadel candidatoPdarriva
conunaltro tweet: «Spero
sinceramente - scriveEmiliano
-che tutti colorochenonsono
dotatidi sensodell'humoursi
rendanocontodiessereridicoli
eche smettanodi soffrire».

La curiosità

L’ex governatore della Puglia Raffaele Fitto. Sotto Maria Rosaria Rossi

E A SORPRESA
ALLA KERMESSE
ARRIVA ANCHE
MARIA ROSARIA ROSSI
FEDELISSIMA
DELL’EX CAVALIERE

TRAGHETTI PER: SARDEGNA, SICILIA, SPAGNA, TUNISIA, MAROCCO

DA CIVITAVECCHIA PER LA SICILIA, UNA NUOVA NAVE E TANTI SERVIZI IN PIÚ.
Una nave più grande, ambienti confortevoli, servizio di prevendita dei pasti a bordo: è il 
nostro modo di farvi viaggiare sereni e offrirvi il meglio. È il nostro modo di dirvi benvenuti 
a bordo di Grandi Navi Veloci. Dal 12 novembre, la Sicilia è più comoda da raggiungere.

DA OGGI, CON IL NOSTRO
NUOVO TRAGHETTO
DA CIVITAVECCHIA,

LA SICILIA SI RAGGIUNGE
IN TUTTA COMODITà.
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IL CASO
ROMA «Lo sciopero? Ma via, Renzi
non aspetta altro. Specie se lo fac-
ciamo sulle ferie». Ragionava così
uno dei vertici dell’Associazione
nazionale magistrati mentre alla
spicciolata circa 400 toghe (per un
totale di 2.071 partecipanti tra pre-
senti e delegati) cercavano posto
nell’aula magna della Cassazione.
Assemblea straordinaria affollata
al Palazzaccio, come non se ne ve-
devano dal 2006, anno dell’ultimo
dei quattro scioperi contro le rifor-
me Berlusconi. Ma ora che al go-
verno c’è il segretario del Pd Renzi
è difficile decidere il da farsi. Non
sono in pochi ad invocare lo scio-
pero subito, classico o bianco che
sia: lo fanno l’”indipendente” Car-
lo Fucci, Andrea Reale di ”propo-
sta B” e Angelantonio Racanelli, ex
togato del Csm di quell’ala di Magi-
stratura indipendente - oramai
spaccata - il cui punto di riferimen-

to sembra restare l’attuale sottose-
gretario alla Giustizia Cosimo Fer-
ri. La soluzione arriva dopo cinque
ore di dibattito: nessuno sciopero
nell’immediato ma, se le nuove
norme sulla responsabilità civile
all’esame del Parlamento dovesse-
ro mettere a rischio l’indipenden-
za e l’autonomia della magistratu-
ra, allora «non si escludono ulte-
riori forme di protesta». Tra le qua-
li, appunto, lo sciopero. A passare,
con 1718 voti contro i 230 della mo-
zione più oltranzista, è stata la li-
nea delle correnti maggioritarie di
Unicost e di Area, che ha ottenuto
anche i voti della corrente non fer-
riana di Mi. E’ la linea del presiden-
te dell’Anm Rodolfo Sabelli: «non
chiediamo privilegi» e «rifiutiamo
la via delle polemiche e della chiu-
sura corporativa» ma non accettia-
mo «le offese» degli slogan, che
fanno equivalere il taglio delle fe-
rie ai magistrati al recupero di effi-
cienza della giustizia, mentre sulla
responsabilità civile «stiamo assi-
stendo a emendamenti e proposte
veramente pericolose».

IL MINISTRO
Appresa la notizia di uno sciopero
non immediato, ma che resta in
canna per sparare contro la re-
sponsabilità civile, il Guardasigilli
Andrea Orlando ribatte: «La modi-
fica della legge Vassalli non è un at-
tacco all’indipendenza dei magi-

strati, bensì un intervento a tutela
dei cittadini». Il tema sarà senz’al-
tro al centro della primo incontro
di oggi del ministro col nuovo Csm
guidato da Giovanni Legnini. L’eli-
minazione del filtro ai ricorsi resta
la nota dolente nel rapporto tra
magistrati e governo. Orlando può
disinnescare con un decreto legge
la mina dell’emendamento appro-
vato in commissione Giustizia al
Senato, secondo cui è colpa grave
anche «l’emissione di un provvedi-
mento cautelare fuori dai casi con-
sentiti dalla legge oppure senza
specifica o adeguata motivazio-
ne», ma sul filtro non sembra che il
governo sia intenzionato a fare
passi indietro. In Cassazione
l’Anm fa scorrere le «sue» slide per
chiedere: a quando le vere riforme
su falso in bilancio e prescrizione?
Le misure del governo sono defini-
te «populiste e demagogiche» dice
Mario Fresa, consigliere di Cassa-
zione. Sta passando «il messaggio
di Renzi sul lavoro e cioè che si può
fare a meno dei giudici», aggiunge
Giuseppe Cascini, pm a Roma. Al
governo si chiede un incontro ur-
gente. L'11 dicembre assemblee in
tutti i distretti giudiziari e il 17 gen-
naio una «giornata della giustizia»
con le porte dei tribunali aperte ai
cittadini. Basterà a invertire la rot-
ta?

SilviaBarocci
©RIPRODUZIONE RISERVATA Il ministro della Giustizia Andrea Orlando

Giustizia, le toghe:
pronti allo sciopero
Altolà di Orlando
`Tensione sulla responsabilità civile, avvertimento dell’Anm
Il ministro: nessun attacco all’indipendenza della magistratura

LA PROPOSTA
ROMA «Il Parlamento non legifera
sul delicato tema dell'ingresso in
politica dei magistrati e sul loro
rientro in carriera». Forza Italia
torna all’attacco e prende spunto
dalle parole del presidente del-
l’Anm Sabelli che di recente ha
sollevato il problema. Il presiden-
te della commissione Giustizia
del Senato Francesco Nitto Pal-
ma. «Il disegno di legge, approva-
to quasi all'unanimità dal Senato
nel marzo scorso - spiega - è anco-
ra pendente davanti alle Commis-
sioni riunite prima e seconda del-
la Camera». Lo dice ). «Credo -
prosegue Nitto Palma - che il pro-
blema debba essere risolto in bre-
ve tempo, anche perché il suo per-
sistere, ben al di là delle singole
posizioni personali, inevitabil-
mente alimenta le tensioni e le po-
lemiche che tuttora caratterizza-
no il rapporto tra magistratura e
politica». Il deputato di Forza Ita-
lia e presidente della commissio-
ne Affari costituzionali della Ca-
mera, Francesco Paolo Sisto, in
una nota raccoglie l’invito di Nitto
Palma ad accelerare l'iter del
provvedimento. «Se la volontà di
regolamentare dignitosamente ta-
le difficile capitolo della nostra de-
mocrazia è reale- dice Sisto - riten-
go sia possibile, oltre che dovero-
so, raggiungere l'obiettivo al di là
di ogni complicanza, codificata e
non. Non resta perciò che invitare
la presidente Boldrini - conclude
Sisto - a fissare perentoriamente
la data per la discussione in Aula:
è accaduto e accade per tanti altri
provvedimenti, è indispensabile
che accada anche per questo».

B.L.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Affondo di FI
«Ora una legge
per i magistrati
in politica»

Riforma giustizia

ANSA

I 7 provvedimenti del Governo

IL DECRETO LEGGE SUL PROCESSO CIVILE
Sia in primo che
in secondo grado
le parti possono
chiedere l'arbitrato

Dimezzamento delle
ferie dei tribunali
(6-31 agosto anziché
1 agosto-15 settembre)

Semplificazioni di
separazioni o divorzi
(accordo davanti
all’ufficiale di stato civile) 

Possibile conciliazione
con l’assistenza
degli avvocati
(negoziazione assistita)

Possibile negoziazione
assistita nelle cause
di separazione
e divorzio

Chi perde paga
le spese del processo
(minor ricorso
a compensazione)

Procedura di esecuzione
informatizzata,
compresa ricerca dei
beni da pignorare

Le cause semplici
vanno trattate
con procedimento
sommario

Il difensore può ricevere
dichiarazioni scritte
dai testimoni ed
esibirle come prova

Contrasto a criminalità
organizzata e patrimoni illeciti

Ampliamento della responsabilità
civile dei magistrati
Delega al governo per efficienza
e rapidità dei processi civili

Delega al governo su magistrati
onorari e giudici di pace
Delega per modifiche all'iter
di estradizione (Libro XI Cpp)

Delega per razionalizzare
appalti e contratti pubblici

6 DISEGNI DI LEGGE

Chi non paga i debiti
dovrà pagare più interessi
(incremento del tasso
in pendenza della lite) 

I GIUDICI CONGELANO
LA PROTESTA
MA AVVERTONO:
IL PARLAMENTO
NON DEVE LEDERE
LA NOSTRA AUTONOMIA

Il Messaggero è il primo 
quotidiano nazionale 

ad offrirti la possibilità 
di sfogliare e leggere tutto 

il giornale di domani 
su Tablet, Smartphone e PC 

a partire da mezzanotte. 

P E R  S A P E R N E  D I  P I Ù  V A I  S U  S H O P . I L M E S S A G G E R O . I T  
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IL GIORNALE DI DOMANI
TI ARRIVA LA SERA PRIMA.



-MSGR - 20 CITTA - 7 - 10/11/14-N:

7

Lunedì 10Novembre2014
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

PRIVATIZZAZIONI
ROMA Troppi debiti non piacciono
alla Borsa, questo si sa. Ma anche
una società con troppo capitale
può risultare poco interessante
per gli investitori. Ecco perchè nei
giorni scorsi il ministero dell’eco-
nomia ha chiesto di dare un taglio
secco al capitale di Enav, proprio
in vista della quotazione in Borsa.
Un’operazione che, oltretutto,
non potrà ce fare comodo alle cas-
se dello Stato.

In realtà sembra ci siano anco-
ra diversi ostacoli per la privatiz-
zazione della società controllata
al 100% dal Tesoro. Lo sbarco del-
l’Enav era infatti atteso non prima
del 2015, ma la società è ancora di
fatto senza un cda. E ora l'azioni-
sta ha chiesto un dividendo di
qualche centinaio di milioni di eu-
ro (si parla di una cifra tra i 200 e i
300 milioni), perchè considerata
troppo capitalizzata per andare
sul mercato. La richiesta è scritta

nero su bianco in una lettera in-
viata nei giorni scorsi all’Enav.

In effetti è da un po’ di tempo
che il governo va a caccia di que-
sta fetta di capitale Enav. Ci aveva
provato già un emendamento del-
l’esecutivo allo Sblocca Italia- poi
giudicato inammissibile - a chie-
deva una riduzione del capitale di
Enav, indicando che l’eccedenza
sarebbe finita nel fondo per l'am-
mortamento dei titoli di Stato.
Ora, la mossa del dividendo fareb-
be pensare ad un’accelerazione
sul dossier. Ma in realtà a compli-
care le cose all'Enav è lo stallo sul
nuovo cda. In queste condizioni la
privatizzazione è considerata a ri-
schio. Dopo un'estate di rinvii,
l'assemblea ha approvato il 5 ago-
sto il bilancio, ma non si è proce-
duto al rinnovo del cda e alla no-
mina del nuovo amministratore
delegato. Un altro macigno sul
piano di privatizzazione del go-
verno.

R.Ec.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Enav, il Tesoro chiede una cedola
da 300 milioni in vista della Borsa

` I dicasteri hanno risparmiato su incentivi e personale,
ma non sulla voce più caratteristica della “spending review”

` Con la legge di Stabilità ridotta la spesa per beni e servizi
di Regioni e Comuni mentre quella dello Stato centrale cresce

IL CASO
ROMA Dovevano essere il fulcro
della spending review post-Cot-
tarelli: quando è stato chiaro
che il commissario venuto da
Washington sarebbe tornato al
Fondo monetario, il governo
aveva fatto sapere che i miliardi
di necessari risparmi sarebbero
stati ottenuti decurtando in per-
centuale i bilanci dei ministeri.
Si trattava ovviamente di un’ap-
prossimazione, perché lo Stato
centrale è solo una parte e nem-
meno la più estesa del comples-
so delle amministrazioni pub-
bliche e dei suoi oltre 800 mi-
liardi di spesa l’anno; e dunque
era chiaro che Regioni, provin-
ce e Comuni sarebbero state
coinvolte. Come in effetti sono
state, con disappunto in partico-
lare dei presidenti regionali.

LE TABELLE
Anche i ministeri, che dello Sta-
to centrale sono il pezzo più rile-
vante, hanno dato il proprio
contributo: che però non si nota
osservando la voce più caratteri-
stica ai fini della revisione della
spesa, quella relativa agli acqui-
sti di beni e servizi. Nel gergo del
bilancio pubblico, si parla di
“consumi intermedi”. Come si
può notare dalla tabella qui sot-
to, ricavata da quelle inviate dal
governo in Parlamento (i cui da-
ti sono espressi in milioni di eu-
ro) nel totale delle amministra-
zioni pubbliche per il 2015 que-
sta voce viene ridotta con la leg-
ge di Stabilità da circa 128,1 mi-
liardi tendenziali a 122,9 miliar-

di programmatici (ossia posti
come obiettivo dal governo). Il
risparmio è quindi di oltre 5 mi-
liardi, con una variazione per-
centuale negativa del 4 per cen-
to.

Questo risultato però non è ri-
partito in modo uguale su tutte
le componenti dello Stato: cosa
che sarebbe abbastanza logica
in valori assoluti, visto che gli
acquisti delle amministrazioni
locali valgono circa sei volte
quelle delle amministrazioni
centrali, comprendendo tra l’al-
tro anche la spesa sanitaria affi-
data alle Regioni. Stavolta però
la differenza salta agli occhi per-
ché nel caso dello Stato centrale
c’è addirittura un segno positi-
vo: la spesa aumenta di quasi
300 milioni, ovvero del’1,4 per
cento. Gli enti territoriali invece
si vedono applicare con la ma-
novra un calo dal tendenziale al
programmatico di 5,3 miliardi,
ossia tutto il risparmio comples-
sivo e anche qualcosa di più.

Nella realtà la sostanza di
questi tagli deve essere ancora
decisa, visto che è ancora in cor-
so un confronto con il governo,
ed in ogni caso il sacrificio do-
vrà essere ripartito tra i vari enti
interessati, a partire dalle Regio-
ni. I ministeri invece hanno per-
duto con la legge di Stabilità cir-
ca 2 miliardi, che però non sono
relativi ad acquisti di beni e ser-
vizi (se non in minima parte)
ma ad altre voci quali spese per i
dipendenti, incentivi alle impre-
se, trasferimenti e così via.

LE USCITE TOTALI
Se si guarda infine al totale della
spesa corrente (a parte gli inte-
ressi sul debito pubblico) emer-
ge ugualmente una differenza
di segno tra amministrazioni
centrali, le cui uscite program-
matiche aumentano rispetto ai
valori tendenziali, e quelle loca-
li, che invece registrano un calo
di oltre sette miliardi. Ma in que-
sto caso bisogna tener conto del
fatto che pesano sullo Stato cen-
trale una serie di interventi di
politica economica fortemente
voluti dal governo: non solo spe-
se vere e proprie, come quelle
relative al finanziamento dei
nuovi ammortizzatori sociali o
all’assunzione dei precari della
scuola, ma anche i 9,5 miliardi
del bonus fiscale da 80 euro, che
in base alle regole contabili so-
no registrati come spesa sociale
e non come riduzione di impo-
sta.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Acquisti, niente tagli nei ministeri

ROMA Cantiere aperto per la legge
di Stabilità che si appresta a entra-
re nel vivo già da questa settimana.
E mentre si studiano le possibilità
di correggere alcuni dei capitoli
più richiesti dalle forze politiche, il
governo si appresta a imprimere
una accelerazione sulla riforma fi-
scale, altro pilastro dell'azione
dell'esecutivo, con il via libera ai
decreti sulle nuove commissioni
censuarie e sulla revisione delle ac-
cise sui tabacchi. Sul tavolo di com-
missione Bilancio e governo sono
piovuti 3.700 emendamenti alla
manovra, concentrati su alcuni te-
mi trasversali, dai fondi pensione
al Tfr, dagli sgravi contributivi per
i neoassunti ai fondi per gli am-
mortizzatori sociali, fino alle pla-
tee dei beneficiari dei bonus degli
80 euro e del nuovo bonus bebè.
Ma, nonostante le aperture a modi-
fiche qualitative della manovra, e a
correzioni che enfatizzino la sua
portata espansiva, alcune richie-
ste, come quelle sul bonus Irpef,
hanno poche chance di essere ac-
colte.

Intervenire sulla platea degli 80
euro legandola all'Isee o introdu-
cendo il quoziente familiare, si

spiega, è operazione molto com-
plessa, motivo per cui, tra l'altro,
non è stato fatto finora. Inoltre, dif-
ficilmente si tratterebbe di una mi-
sura a costo zero, ma i saldi, questo
è certo, non possono essere tocca-
ti. Diverso il discorso per il bonus
alle neomamme, per cui i deputati
chiedono di rivedere il tetto a
90mila euro a favore dei redditi
più bassi. Una spinta forte al ritoc-
co, insomma, che si sta valutando.

Resta poco quotata anche la pos-
sibilità di aumentare le risorse per
gli ammortizzatori, perché i margi-
ni disponibili già sono stati ampia-
mente utilizzati e nuovi interventi
particolarmente onerosi avrebbe-
ro bisogno di ulteriori coperture
difficili da reperire. Anche perché
una correzione “costosa” è quasi
certa per alleggerire la tassazione
sui fondi pensione (che adesso la
manovra fa salire dall'11 al 21%),
mentre ancora apertissima è la
partita sulla Tfr - tema su cui sono
arrivate richieste di revisione da
tutti i partiti.

Intanto il governo dovrebbe por-
tare a casa in via definitiva già oggi
altri due decreti attuativi della de-
lega fiscale. L'ok è scontato per il
primo tassello della revisione del
catasto, il decreto che stabilisce la
composizione e le funzioni delle
nuove commissioni censuarie.
Mentre dovrebbe arrivare, dopo
un solo passaggio parlamentare,
anche il via libera definitivo sulle
accise sui tabacchi (circa 200 mi-
lioni di gettito in più a partire dal
prossimo anno),Corridoio del ministero dell’Economia

17.718

2.632

107.725

128.075

17.972

2.530

102.410

122.912

+1,43%

-3,88%

-4,93%

-4,03%

CONSUMI INTERMEDI
programmatico variazione %tendenziale

La spesa nel 2015 prima  e dopo la legge di Stabilità

Dati in milioni di euro
Delle spese delle amministrazioni centrali (e di quelle pubbliche) fanno parte anche i 9.500 milioni del bonus 80 euro

376.966

336.644

196.596

701.251

389.574

337.954

189.268

704.228

+3,34%

+0,39%

-3,73%

+0,42%

SPESE CORRENTI NETTO INTERESSI
programmatico variazione %tendenziale

Amministrazioni
centrali

Enti
di previdenza

Amministrazioni
locali

Amministrazioni
pubbliche

VIENE DAGLI ENTI
TERRITORIALI
TUTTA LA DECURTAZIONE
COMPLESSIVA,
PARI A OLTRE
CINQUE MILIARDI

Pier Carlo Padoan

Manovra, verso ritocchi
su fondi pensione e Tfr

POCHE POSSIBILITÀ
PER UN ALLARGAMENTO
SOSTANZIALE
DELLA PLATEA
DEI BENEFICIARI
DEGLI 80 EURO

MINISTERO DELLA DIFESA
UFFICIO AUTONOMO LAVORI

GENIO MILITARE - ROMA
ESITO DI GARA - PROCEDURA NEGOZIATA

C.E.  140014 - CUP D81E14000730001
CIG 59174978FF

Si comunica l’esito della gara espletata in data 22/10/2014 e 04/11/2014, 
relativa all’ “Appalto integrato per i lavori di manutenzione 
straordinaria dei prospetti con consolidamento dei cornicioni 
e decori per ripristino della sicurezza – Caserma Zignani “- 
Località: Roma. Importo a base di gara: € 907.432,00 +  I.V.A.  AL 
22%. Imprese invitate n. 12:  1) EDIL.MA.CA s.r.l., 2) IMPRESA 
COSTRUZIONI CERA s.n.c.; 3) D’ALESSANDRO DOTT. CARMINE; 4) 
ELPIDIA 2000 s.r.l.; 5) FALPO EDILIZIA s.r.l..; 6) FERRANTI TOMMASO 
s.r.l.;7)FUTURA COSTRUZIONI s.r.l.8) I.G.C. IMPRESA GENERALE 
CASTELLI s.r.l., 9) L.G.R. APPALTI s.r.l. 10)  MORRA  s.r.l.; 11) S.M. 
EDILIZIA s.r.l.; 12) CONSORZIO ARTEK s.r.l. Imprese partecipanti: 
n. 8 Imprese non partecipanti: D’alessandro Dott. Carmine, L.G.R. 
APPALTI s.r.l., MORRA s.r.l.,CONSORZIO ARTEK. Imprese escluse: 
nessuna. Criterio di aggiudicazione: quello del prezzo più basso come 
previsto dagli artt. 82 e 122 comma 9 del D.Lgs 163/2006. Impresa 
aggiudicataria: s.m. edilizia s.r.l. con sede in Roma, Via Candia  n. 
66 – CAP 00195, con il ribasso del  19,422 %. 2° Migliore offerente:  
falpo edilizia s.r.l.  con sede in Riano (RM), Via di Valle Braccia n. 11/B, 
CAP 00060, con il ribasso del 19,094 %.

IL CAPO UFFICIO IN S.V. 
Ten. Col. SPAGNA Dott. Ing Pierluigi

COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI
Servizio Amministrativo - Sezione Contratti

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO

Questo Comando ha stipulato il contratto a procedura negoziata con ALMAVIVA
S.p.A. di Roma, per la fornitura di sistemi “Multiscan 500 CC” per l’acquisizio-
ne di impronte digitali e palmari - CIG 5873316DAD. Ulteriori informazioni
potranno essere chieste al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Ufficio
A.F.S. tel. 06/80982460 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 tutti i giorni feriali.

D’ORDINE

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Ancona
Tel. 071 2149811 Fax 071 45020

Lecce
Tel. 083 22781 Fax 083 2278222

Milano
Tel. 02 757091 Fax 02 75709244

Napoli
Tel. 081 2473111 Fax 081 2473220

Roma 
Tel. 06 377081 Fax 06 37708415

Rubrica di Gare, Aste,
Appalti e Sentenze

COMUNE DI SENIGALLIA
CONCESSIONE GESTIONE SPAZI PUBBLICITARI SU 

SUOLO PUBBLICO NEL COMUNE DI SENIGALLIA
ESITO PROCEDURA APERTA

La Commissione giudicatrice con verbale n. 2 del 
5/09/2014, ha dichiarato conclusa la procedura 
aperta di cui trattasi, a seguito dell’esclusione dell’u-
nico concorrente in gara. L’avviso di cui trattasi è 
stato pubblicato sulla G.U.U.E., sulla G.U.RI., all'Albo 
Pretorio e sul sito internet del Comune di Senigallia  
www.comune.senigallia.an.it e sul sito del Ministero 
delle Infrastrutture www.serviziocontrattipubblici.it

IL DIRIGENTE AREA TECNICA TERRITORIO AMBIENTE 
(Dott. Ing. ROCCATO Gianni)

REGIONE MARCHE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 

“OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I – LANCISI – SALESI”
ESTRATTO AVVISO APPALTO AGGIUDICATO

(CIG 5782499D1E)
Con Determina n°833 del 15/10/2014 è stata aggiudicata la 
fornitura in service di una metodica per marcatori sierologici 
infezione da virus e retrovirus umani per un periodo di 5 
anni, alla Ditta Abbott S.r.l. (P.IVA 00076670595) per l’im-
porto di € 484.645,00 IVA compresa, inviato alla GUUE in 
data 21/10/2014 e pubblicato sul sito www.ospedaliriuniti.
marche.it – Bandi di gara e contratti”- Per informazioni tel. 
071.596.3512/3292 – Fax 071.596.3547. 

IL DIRETTORE S.O. ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI 
(Emanuele GIAMMARINI)

AUTORITA’ PORTUALE
DI CIVITAVECCHIA

ESTRATTO AVVISO PUBBLICO 
Autorità Portuale di Civitavecchia Molo Vespucci, 
s.n.c. 00053 - Civitavecchia (RM)
Oggetto: Avviso pubblico relativo alla procedura 

30 del D.Lgs n. 163/2006,  del servizio ecologico 

della Legge n. 84/1994 ed all’art 1 lettera b) 

dell’Autorità portuale di Civitavecchia per anni 15.   

Pubblicato sulla G.U.R.I. 5^ Serie Speciale 

pubblicati sul sito internet dell’Autorità 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dr. Ing. Maurizio IEVOLELLA

AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO
OSPEDALIERO SAN GIOVANNI - ADDOLORATA

Via dell’Amba  Aradam N. 9 – 00184 – Roma
ESTRATTO DEL BANDO DI GARA N. 08 2014

Procedura aperta ex D. Lgs. n. 163/2006  e s.m.i. 
CIG 5927759D76

In esecuzione della Deliberazione n. 730/DG del
20/10/2014  l’Azienda indice Procedura aperta per
l’affidamento biennale della fornitura di materiale mo-
nouso  sterile in tessuto non tessuto TNT Importo
biennale a base di gara Euro 694.216,00  I.V.A.  22%
esclusa. Le domande di partecipazione, redatte a
pena di esclusione, in conformità a quanto previsto
nel disciplinare e nel bando di gara integrale, do-
vranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 22.12.2014 al seguente indirizzo: Azienda
Ospedaliera – Complesso Ospedaliero S. Giovanni,
Addolorata - Protocollo Generale - Ufficio Accetta-
zione Posta Via dell’Amba Aradam, n. 9 – 00184  -
ROMA – ITALIA – in busta chiusa sulla quale dovrà
essere apposta la dicitura “Domanda di partecipa-
zione alla gara di cui al Bando n. 08 2014”. Il testo
integrale del Bando di gara, la documentazione com-
plementare di gara e il fac – simile dell’istanza di par-
tecipazione saranno disponibili dal giorno della
pubblicazione del bando sul sito internet aziendale
www.hsangiovanni.roma.it nell’apposita sezione
INFO Bandi e gare. E’ stato inviato all’Ufficio delle
Pubblicazioni Ufficiali della CEE il 28.10.2014 e sarà
pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunità Europee e sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana. Per informazioni: U.O.C.
APPROVVIGIONAMENTI - Tel. 06/77053269

IL DIRETTORE GENERALE (Dr.ssa Ilde COIRO)
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Rodari, partono i lavori
di chiusura del tetto

IL FESTIVAL
«Non so niente e rimango davvero
allibito. Aspetto di tornare in Italia
per sapere esattamente cosa è suc-
cesso». Da Berlino, dove si trova
per una lezione universitaria sul ci-
nema, fa sapere di non averla pre-
sa affatto bene Giovanni Spagno-
letti, direttore artistico da 14 anni
della Mostra internazionale del
Nuovo Cinema con una lunga mili-
tanza nell'entourage della direzio-
ne del festival pesarese. L'improv-
visa sostituzione del suo incarico
alla guida della mostra per l'attore
Luca Zingaretti (decisione presa in
tutta autonomia dal sindaco, Mat-
teo Ricci), ha lasciato al critico e
docente universitario romano mol-
to amaro in bocca. «Non me
l'aspettavo, lo confesso. E soprat-
tutto non in questo modo. Dopo
tutti questi anni alla guida del festi-
val mi sarei aspettato un tratta-
mento diverso. Per il momento
non voglio aggiungere altro». L'or-
mai ex direttore artistico, che in
queste ore si è confrontato al tele-
fono con il presidente del Comita-
to scientifico e fondatore della Mo-
stra, Bruno Torri, confessa di esse-
re rimasto letteralmente spiazzato
da questa decisione. Eppure c'è chi
conferma che un provvedimento
di sostituzione era nell'aria. «Dalle
dichiarazioni di Ricci di questa
estate - conferma Torri - avevamo
intuito qualcosa. C'era una certa
inquietudine da parte del nuovo
sindaco nel voler dare un nuovo
impulso al rilancio della mostra.
Ma, come ho già avuto modo di di-
re, c'è modo e modo nel prendere
decisioni così importanti ed in que-
sto caso, qualora venisse confer-
mata la sostituzione alla guida del-
la mostra, mi pare che almeno nel-
la forma ci sia stata davvero una to-
tale mancanza di stile».

Continuaapag. 27

Giorno&Notte
Al Festival d’arte drammatica
l’originalità batte i classici
Cerimonia di premiazione ieri mattina al Teatro Rossini
vince «La lucidità della bilancia», secondo un testo goldoniano
Marsigli a pag. 28

Basket. Il successo su Roma carica la Consultinvest

Ancora sole
nubi innocue

SinistraUnitaaForza
Nuova: «Lasciateperdere le
ronde».Così il partito
attaccaFnper le cosiddette
passeggiateper la
sicurezza, chedovrebbero
cominciareoggi.
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Tartufo
La Fiera
di Acqualagna
conquista
anche Dubai
Apag. 28

Oggi il tempo sarà ancora preva-
lentemente soleggiato con inno-
cui passaggi di nubi; i venti debo-
li di scirocco, il mare poco mosso
diverrà mosso in serata. Domani
il tempo andrà gradualmente
peggiorando con nuvolosità a
tratti estesa, associata a qualche
debole pioggia sui versanti ester-
ni della catena appenninica e sul
Montefeltro. Mercoledì infine
peggioramento più diffuso ma
scarse e brevi le precipitazioni.
Temperature odierne tra 12 e 21;
minime tra 6 e 15˚.

Calcio
Il Fano ko
la Vis pareggia
ma c’è lo zampino
degli arbitri
Apag.35 e 37

`Pd e alleati erano pronti alla sfiducia
Il governatore: «Via le indennità: mi basta»

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Sul terrazzino dell’Hotel Princi-
pe c’è un clima sereno. Ci sono
tanti sorrisi che mascherano sto-
rie di viaggi della speranza. I
trenta profughi sono arrivati ieri
notte a Pesaro e saranno ospiti fi-
no a primavera dell’Hotel Princi-
pe in viale Trieste. Arrivano dal
Ghana, Mali, Pakistan, Gambia,
tutti tra i 18 e i 30 anni. Sono in
Italia da cinque mesi, ma nessu-
no di loro parla ancora la lingua.
Gli operatori della Coop Labirin-
to li hanno accolti e rifocillati as-
sieme a chi gestisce l’albergo,
l’Euromeeting Tour. Tra loro ci
sono storie di vita difficile, come
per un ragazzo del Ghana. Ha gli

occhi rossi e racconta in inglese:
«Ho attraversato l’Africa, pas-
sando per la Libia. Qui mi hanno
sparato». Lo dice con tranquilli-
tà mentre mostra il braccio dove
i segni dei proiettili. «Sono riusci-
to a fuggire e grazie a un amico
mi sono imbarcato verso l’Italia.
Ho fatto due passi verso il mare e
ho visto il porto, mi piace mol-
to». C’è un ragazzo di appena 18
anni. Viene dal Gambia ed è feli-
ce perché è appena riuscito a
parlare coi genitori. «Sono scap-
pato, la situazione è difficile e mi
hanno invitato ad andarmene
verso un futuro migliore».

Benellia pag. 26

Primo giorno da profughi

Vuelle, primi squilli di riscossa

Il meteo

Spacca ferma la crisi
niente più rimpasto

`A Pesaro tutti tra i 18 e 30 anni, provenienti dal Ghana, Mali e Pakistan
`Storie di fughe, paura e ferimenti: «Scappati verso un futuro migliore»

La Consultinvest adesso ci crede. L’emozionante successo in volata su Roma rilancia le speranze
biancorosse di salvezza (Foto TONI) Cataldoe Iacchinia pag.30

Rodari, oggipartono i lavori
perrichiudere il tetto.Ma la
commissioneAtti vuole vederci
chiarosu traccedi stirene
ancorapresenti inalcuneaule.

Delbiancoa pag. 26

Nuovo Cinema
Spagnoletti
dopo il siluro:
«Sono allibito»

LO SCONTRO
Alle 7 della sera arriva la svol-
ta che salva le Marche da una
crisi che si sarebbe trascinata
sino alle elezioni di primave-
ra. Il governatore Spacca ri-
nuncia al rimpasto e accetta
di continuare con una Giunta
o otto, accontentandosi del ri-
sparmio dovuto alla rinuncia
delle indennità di funzione, la
sua e quella degli assessori.
Spacca di fatto ferma il treno
che avrebbe portato dritto al-
la sfiducia.

Il segretario del Pd Fran-
cesco Comi, spalleggiato dagli
alleati (Udc, Psi, Verdi, Idv,
Cd, Pre e Ppi), e che aveva pro-
posto, in alternativa alla ridu-
zione della Giunta, l’elimina-
zione delle indennità di fun-
zione dell’esecutivo, era pron-
to a staccare la spina se solo
Spacca avesse messo in prati-
ca l’ultima offerta presentata
sabato ai partiti: si continua a
otto ma senza almeno un
esterno. Tra Marcolini e l’Udc
Viventi a salutare sarebbe toc-
cato al secondo, sostituito da

un consigliere Udc, Camela o
Marconi. Risposta: una pro-
posta «inutile» a quattro mesi
dalle elezioni, diretta piutto-
sto a «dividere i partiti del
centrosinistra», in vista di
«un disegno politico alternati-
vo». Tradotto: o la Giunta re-
sta così o sarà sfiducia. La no-
ta di Spacca: «Il compito di un
presidente è esercitare fino
all'estremo il senso di respon-
sabilità e buon senso in ogni
fase della vita delle istituzioni
garantendo il loro funziona-
mento. Lo stimolo lanciato ai
partiti sul contenimento dei
costi della politica, con la ri-
duzione da 8 a 6 degli assesso-
ri, si raggiunge comunque
con la rinuncia volontaria all'
indennità di funzione da par-
te del presidente e della giun-
ta. È un segnale simbolico e si-
gnificativo per la comunità al-
le prese con le difficoltà di
ogni giorno». Oggi riunione di
Giunta a ranghi completi. In-
dennità di 6.600 euro per tut-
ti: sono 16.800 euro al mese in
meno rispetto al passato.

Fa.Pi.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano
Da stasera le ronde
Sinistra unita
contro l’idea di Fn
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Pesaro provincia

PESARO
LA PIZZA DI SANPA
«Sp.accio», la
pizzeria di San Patrignano,
sbarca a Pesaro. Stasera alle
20.30 la pizzeria Farina di
Pesaro dedicherà una serata
alla nota pizzeria della
Comunità riminese che da
due anni può fregiarsi
dell’importante
riconoscimento «I tre
spicchi» del Gambero Rosso.
Costo di 20 euro, info e
prenotazioni 0721 580451.

URBINO
LIBRO SU MONTAIGNE
Michel de Montaigne fu un
grande lettore, soprattutto di
testi antichi. Di questa
grandissima mole di libri
oggi se ne conserva solo un
centinaio e un nuovo
catalogo edito dalle Edizioni
della Normale di Pisa fa il
punto critico su questa
dotazione. Il volume, «La
biblioteca di Montaigne»,
edito in collaborazione con
l'Istituto nazionale di studi
sul Rinascimento, è a cura di
Barbara Pistilli e Marco
Sgattoni, due ricercatori
dell'Università di Urbino,
con una prefazione di Nicola
Panichi, sempre
dell'Università di Urbino, tra
le massime esperte di
Montaigne.

FANO
FARE CITTÀ INCONTRA SERI
Stasera alla 21 nella sala
polivalente «Il Cubo», il
circolo del Pd di San Lazzaro
- Vallato di Fano insieme alle
forze di coalizione di
centrosinistra «Fare città»
organizza un incontro
pubblico con il sindaco
Massimo Seri.

URBINO
ATENEO E TERRITORIO
Stamattina alle 9 a Palazzo
Battiferri in via Saffi 42
convegno sul tema
«Università e territorio: una
sinergia necessaria per
cogliere nuove opportunità».

PESARO
ASSEMBLEA SULL’OSPEDALE
Il Cimo, sindacato dei
medici, organizza stasera
alle 21 nella sala della
Provincia l’assemblea
pubblica «L’ospedale che
abbiamo... l’ospedale che
vorremmo: la Cimo parla alla
città».

PESARO
INCONTRI CON PREZIOSI
Il parlamentare pesarese
Ernesto Preziosi (nella foto)
ha partecipato ad Oslo a un
incontro di parlamentari sul
tema della libertà religiosa.
Stasera alle 21, invece, nella
sala Cooperativa del popolo
di via Dandolo 8, parteciperà

a un incontro pubblico dal
titolo «Riforme: a che punto
siamo». Organizza il Pd di
Pantano.

Ronde notturne

L’assessore Biancani

`Contestato duramente
il movimento di destra
per la sua iniziativa

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Pantano v. Dandolo 6.
Fano: Becilli v. S. Lazzaro 14/a.
Urbino:Ricciarelli v. Mazzini 2.

TAXI
GUARDIA MEDICA
Pesaro 0721/22405. Fano
0721/882261.

seguedalla primapagina

«Apprendere tutto dai giornali
- continua Torri - non è una bel-
la cosa. Posso confermare che
non è una iniziativa partita dall'
interno della Mostra, ma frutto
di una decisione autonoma del
primo cittadino che, come pre-
sidente della Fondazione, ha le
prerogative per potere prende-
re decisioni importanti come
questa. Tuttavia, soprattutto in
casi così delicati, varrebbe la
pena un confronto preventivo
con il consiglio di amministra-
zione ed il Comitato scientifico.
In questo caso invece, a quanto
mi è dato di sapere, ci troviamo
di fronte al fatto compiuto. Co-
munque nei prossimi giorni do-
vrò incontrarmi con il sindaco;
so che vuole parlarmi e ascolte-

rò cosa ha da dirmi». Quanto al-
la figura di Zingaretti il cofon-
datore della Mostra del Nuovo
Cinema dice «è un nome stima-
bile, un attore preparato ed un
intellettuale che ha già avuto
esperienze come la direzione
del festival sul documentario
sociale. Nulla da dire sulla per-
sona, anche se dirigere un festi-
val complesso e con una lunga
storia come quello di Pesaro
non è uno scherzo». Intanto il
sindaco Ricci prosegue diritto
per la sua strada. Dopo aver af-
fidato il suo pensiero a face-
book ed aver lanciato un son-
daggio, il primo cittadino mira
ad un rilancio della mostra, so-
prattutto in termini di contenu-
ti e visibilità.

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Prima le elezioni
dei quartieri, poi
la decisione sull’edificio

FANO
Nuovo appello di Sinistra Unita a
Forza Nuova: «Lasciate perdere le
ronde». Si può riassumere in que-
sti termini l'intervento, il secondo
in pochi giorni, di critica alle co-
siddette passeggiate per la sicurez-
za, che dovrebbero cominciare
nella giornata odierna. «Aggiunge-
re paura alla paura - argomenta Si-
nistra Unita - serve solo a peggio-
rare la situazione. L'unico modo
che ha Forza Nuova per far parla-
re di sé è aumentare la tensione,
vissuta ogni giorno dalla nostra
comunità a causa della crisi, e il
modo che ha trovato è organizza-
re delle pseudo ronde di quartiere.
Già in passato abbiamo visto che
le ronde a nulla servono, anzi ten-
gono occupate le forze dell'ordine,
fanno perdere tempo ed energie
sia nel presidio del territorio sia
nella prevenzione dei crimini. Suc-
cederà che le forze dell'ordine, già
in carenza di uomini, saranno
chiamate a un doppio lavoro, ren-
dendo meno efficiente il loro com-
pito primario di lotta al crimine e i
cittadini dei quartieri interessati
avranno timore di uscire di casa la
sera per paura di trovarsi di fronte
a gruppi di personaggi non ben de-
finiti. Le ronde spaventano e crea-
no disagio agli abitanti, che così si
sentono meno sicuri». L'annuncio
delle passeggiate per la sicurezza
è seguito a una raffica di furti nel
quartiere di San Lazzaro e Forza
Nuova ha affermato di avere reclu-
tato effettivi anche fra i residenti e

commercianti. L'attenzione dei
controlli fai-da-te sarebbe rivolta
in particolare al tratto dismesso
della vecchia ferrovia, spesso usa-
to dai malviventi sia come via di
fuga sia per avvicinarsi agli obietti-
vi senza dare nell'occhio. «Qual-
che giorno fa - conclude la nota di

Sinistra Unita - al gruppo di estre-
ma destra avevamo consigliato di
dedicarsi ad attività di pubblica
utilità, come il volontariato. Sem-
bra che il nostro appello al mo-
mento sia caduto nel vuoto».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sicurezza, da oggi le ronde
Da Sinistra unita accuse a Fn

MONDOLFO
Il ghiaccio post referendum è sta-
to rotto e il direttivo del comitato
Fano Unita ha incontrato nel Mu-
nicipio di Mondolfo il suo nuovo
sindaco, Pietro Cavallo. «Un cana-
le che è quanto mai necessario
aprire, tenuto conto che ora il 20
per cento del territorio comunale
non ha di fatto alcuna rappresen-
tanza eletta nell'Amministrazio-
ne», ha specificato una nota del
gruppo spontaneo, costituitosi
per contrastare il distacco della
Marotta fanese, ora passata sotto
Mondolfo. Il confronto è stato l'oc-
casione per porre in evidenza nu-
merose questioni, oltre che per
rinnovare una serie di perplessi-
tà. «I problemi sono tutt'altro che

diminuiti - ha specificato il comi-
tato - e oggi ne siamo ancor più
convinti. Per lo sviluppo di un ter-
ritorio non si può prescindere da
rapporti, accordi e azioni coordi-
nate e unificate tra Comuni diver-
si ma vicini, come nel caso di Fa-
no, Mondolfo e San Costanzo,
quindi ci auguriamo che la dispo-
nibilità del sindaco Cavallo sia re-
ale e abbia un seguito». Il tema
che sta più a cuore è l'edificio in
via Chiesa. Lì il Comune di Fano
aveva previsto di trasferire la
scuola materna ora a Ponte Sasso.
«La collocazione è ideale - ha com-
mentato il comitato - e garantireb-
be per la prima volta un asilo de-
gno del nome. A seguito del di-
stacco la proprietà della struttura
è rimasta al Comune di Fano, pur
essendo passata al territorio di

Mondolfo, ma questo fatto non
può impedire una soluzione che,
con investimenti minimi, risolve-
rebbe i problemi sia di Marotta
sia di Ponte Sasso. Altre soluzioni
temporanee e senza prospettiva,
come la nuova scuola elementare
a Marotta e la struttura già dichia-
rata inagibile a Torrette, sembra-
no a nostro avviso inadeguate, en-
trambe zoppe e poco lungimiran-
ti, uno spreco di risorse e un impo-
verimento per il nostro territorio.
Si richiede dunque in maniera
pressante, alle due Amministra-
zioni, di trovare un accordo che
permetta già dal prossimo anno
di usufruire della scuola materna
in via Chiesa». Le altre questioni
rilevanti sono lo smaltimento dei
rifiuti, le rendite catastali e il dis-
sesto idrogeologico.

FANO
Il progetto di un parco urbano al
vecchio campo d'aviazione merita
impegni precisi da parte dell'Am-
ministrazione fanese. I gruppi di
maggioranza hanno quindi prepa-
rato una proposta da discutere e
votare in consiglio comunale: se
sarà approvata, il sindaco Massi-
mo Seri e il resto della giunta fane-
se dovranno illustrare almeno una
volta ogni due mesi a quale punto
sia la trattativa per acquisire a tito-
lo gratuito le aree demaniali nel
vecchio aeroporto. La proposta in
questione è stata firmata da tre ca-
pigruppo per altrettante forze poli-
tiche della maggioranza consiliare
(Carla Luzi per Sinistra Unita, Mat-
tia De Benedittis per Noi Giovani,

Barbara Brunori e Laura Serra per
Noi Città), ma non dal Pd. Sono al-
tri tre i risultati da raggiungere:
«Istituire in Comune un gruppo
tecnico di lavoro, di cui facciano
parte i dirigenti e i tecnici compe-
tenti oltre a rappresentanti delle
associazioni che hanno definito le
linee guida del progetto sul futuro
parco. In attesa che siano acquisite
le aree demaniali, bisogna definire
il massimo livello possibile di pro-
gettazione per l'intera area, in mo-
do da stabilire la destinazione del-
le singole zone all'interno dell'area
complessiva. Infine, è necessario
effettuare un'urgente ricognizione
sulla disponibilità di bandi e finan-
ziamenti europei, utilizzabili per
sistemare le aree di proprietà co-
munale». L'intervento di Luzi, De
Benedittis, Brunori e Serra spiega

che «la città attende da anni di ve-
dere realizzate e tangibili le tante
promesse spese da tutta la classe
politica, presente e passata, sul
parco al campo d'aviazione». Du-
rante la recente visita a Fano del
ministro Maurizio Lupi, la deputa-
ta fanese Lara Ricciatti (Sel) ha
provato a serrare i tempi, sollevan-
do il tema delle aree demaniali da
acquisire. L'intervento è stato se-
guito da una richiesta scritta e uffi-
ciale al ministero. In precedenza
anche l'onorevole Massimo Van-
nucci si era adoperato con lo stes-
so fine, ma non è ancora chiarito
se sia tuttora valido il protocollo
d'intesa risalente al 2007, che pre-
vedeva l'acquisto oneroso delle
aree demaniali. L'accordo era sta-
to poi disdetto dal Comune per ot-
tenere invece l'acquisizione a tito-
lo gratuito. Nel frattempo un grup-
po di associazioni ha predisposto
le linee guida di un progetto parte-
cipato riguardante il parco urba-
no, in cui insiste anche una parte
di proprietà comunale.

Nuovo Cinema, Spagnoletti
dopo il siluro: «Sono allibito»

FIORENZUOLA
Crollo del tetto nell'ex palazzo
comunale di Fiorenzuola, oggi
sopralluogo dei tecnici. Tra le
ipotesi per far rinascere quello
stabile, anche un bed and bre-
akfast. Ma si deciderà dopo le
elezioni dei quartieri.

Questa volta è suonato un
campanello d'allarme per il Co-
mune, che non può girarsi dall'
altra parte dopo il cedimento di
una parte del tetto dell'ex palaz-
zo comunale. Non è il primo
crollo, e se non si interverrà al
più presto, non sarà sicuramen-
te l'ultimo. Per questo, in matti-
nata i tecnici comunali dovreb-
bero effettuare un sopralluogo
nell'edificio, per verificare la si-
tuazione e pensare ad eventuali
interventi. Sicuramente raffor-
zare la messa in sicurezza, an-
che se lo stabile era già chiuso
da tempo per inagibilità. Il pro-
blema, per un lavoro di straordi-
naria manutenzione, o di recu-
pero con nuova destinazione, ri-
guarda le risorse. «Al momento
nel Piano delle opere non è pre-
visto nessun intervento nel pa-
lazzo di Fiorenzuola - afferma
l'assessore alla Manutenzione,
Andrea Biancani - ma questo
non significa che non faremo
niente, perché il piano si può
anche cambiare in corsa. Ora
aspettiamo le elezioni dei quar-
tieri, in programma il prossimo
16 novembre, poi, una volta che
si sarà insediato il nuovo consi-
glio, discuteremo insieme a lo-
ro una destinazione per quel

fabbricato. Sarà una delle cose
da calendarizzare nel primo
consiglio di quartiere. Sicura-
mente lasciarlo così abbando-
nato, non va bene. Ma allo stes-
so tempo un progetto di risiste-
mazione dovrà fare i conti con
la disponibilità di risorse. Ecco,
a questo proposito dovremo stu-
diare insieme al consiglio, even-
tuali forma di collaborazione
per far partire l'intervento». Il
ricorso ad un privato, ad esem-
pio, che potrebbe recuperare
l'immobile per una destinazio-
ne commerciale. «In questo ce-
dimento, che è sicuramente un
aspetto negativo, prendiamo la
parte positiva, e cioè che ci sarà
lo stimolo per confrontarsi e de-
cidere quale futuro dare a quell'
immobile». Ma quale destina-
zione potrebbe avere l'ex palaz-
zo comunale? «Si potrebbe pen-
sare ad un bed and breakfast,
ma anche ad altre situazioni».
Certo è che un immobile lascia-
to così in disuso nel borgo di
Fiorenzuola, entra in contrasto
anche con l'idea del rilancio tu-
ristico del San Bartolo, sul qua-
le si è focalizzato il sindaco Ric-
ci nei recenti Stati Generali del
Turismo.

Ex palazzo comunale
sopralluogo per il crollo

I nuovi marottesi incontrano Cavallo
e chiedono una soluzione per la scuola

Aeroporto, per sostenere il parco
un patto a tre nella maggioranza

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze

Milano
Tel. 02757091 Fax 0275709244
Napoli
Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Roma 
Tel. 06377081 Fax 0637708415

Molo S. Maria - Porto
60121 Ancona
Tel. 071 207891 - Fax 071 2078940
e-mail: aa.gg@autoritaportuale.ancona.it

ESTRATTO BANDO DI GARA

Il Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Ing. Roberto Renzi
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE

· ANCONA

L’ASCIA di guerra è stata riposta.
A mettere la parola fine allo scon-
tro iniziato ufficialmente una setti-
mana fa ci ha pensato il governato-
re Gian Mario Spacca. L’ultima-
tum lanciato appena sabato sera
dai partiti della maggioranza ha
convinto il presidente della Regio-
ne a mettere in campo quel «senso
di responsabilità» che permetterà
alla Regione di affrontare i prossi-
mi fondamentali appuntamenti:
l’approvazionedel bilancio di asse-
stamento di quest’anno e il via li-
bera al bilancio di previsione per il
2015. In sostanza Spacca ha accet-
tato, seppur malvolentieri, di non
modificare la giunta sia nel nume-
ro (da otto a sei) sia nei componen-
ti. Il compromesso, dal punto di vi-
sta dei risparmi, sta nell’elimina-
zione dell’indennità di funzione
per tutto l’esecutivo. Ma è eviden-
te che non finisce qui. Spacca, a
scanso di equivoci, sottolinea co-
me la sua decisione arriva anche
per evitare strumentalizzazioni.
Quali? Quelle che circolano in
questi giorni, vale a dire il suo pas-
saggio al centrodestra. Un’ipotesi
alla quale ha dato più vigore l’usci-
ta di sabato sera di Forza Italia
pronta a verificare il posiziona-
mento diMarche 2020 e di Spacca
dopo quella che per gli azzurri era
l’ormai certa rottura tra il governa-
tore e il centrosinistra. Ma la deci-
sione del presidente vuole fare
chiarezza anche su questo punto.

IL GESTO, a quattro mesi dalle
elezioni, va inquadrato nel clima
teso di queste settimane fra il go-
vernatore, che punta a ricandidar-
si per la terza volta e ha fondato un
suo movimento, Marche 2020, e i
partiti della maggioranza di cen-
trosinistra che l’ha sostenuto fin
qui, con il Pd intenzionato a bloc-
care il terzo mandato e a mettere
in campo un proprio uomo, che al
momento però non è stato ancora
individuato (non si sa neppure se
si faranno o meno le primarie).

Nel solco della riduzione dei costi
della politica, Spacca avrebbe volu-
to tagliare due assessori su otto, o
in alternativa sostituire uno dei
due esterni con un consigliere re-
gionale. Il segretario del Pd Comi
e tutta la maggioranza hanno boc-
ciato entrambe le ipotesi come
«inutili» e «strumentali ad unnuo-
vo progetto politico», proponendo
in alternativa la rinuncia alle in-
dennità di funzione degli assesso-
ri, con un risparmio notevolmente
più alto (circa 200mila euro).

«IL COMPITO di un presidente

– afferma in una nota – è esercitare
fino all’estremo il senso di respon-
sabilità e buon senso in ogni fase
della vita delle istituzioni garan-
tendo il loro funzionamento. Lo
stimolo lanciato ai partiti sul con-
tenimento dei costi della politica,
con la riduzione da 8 a 6 degli as-
sessori, si raggiunge comunque
con la rinuncia volontaria all’in-
dennità di funzione da parte del
presidente e della giunta. È un se-
gnale simbolico e significativo per
la comunità alle prese con le diffi-
coltà di ogni giorno. Sicuramente
– prosegue Spacca – la riduzione
degli assessori avrebbe potuto an-
che consentire una più forte inno-
vazione istituzionale integrando
in modo virtuoso aree omogenee
di lavoro che avrebbero potuto da-
remaggiore impulso e incrementa-
re l’efficienza del sistema ammini-
strativo regionale. La chiusura e la
non condivisione dei partiti della
maggioranza a questa ipotesi non
consente di poter proseguire ulte-
riormente su questa riflessione».

È un segnale simbolico
per la comunità alle prese
con le difficoltà di ogni
giorno. In queste fasi un
governatore deve avere
buon senso

Serviva
buon senso

· ANCONA
TRIPADVISOR ha asse-
gnato il Certificato d’eccel-
lenza al Parco del Conero,
allaGola della RossaFrasas-
si e al San Bartolo. Nel più
famoso portale di viaggi del
mondo sono centinaia gli
apprezzamenti per le aree
protette marchigiane, che
custodiscono eccellenze na-
turali, di biodiversità, pae-
saggistiche, storico-cultura-
li, eno-gastronomiche. I
commenti vengono da turi-
sti entrati a diretto contatto
con i Parchi emolti dei loro
commenti aiutano anche a
sfataremiti legati alla convi-
venza con la fauna.

«QUESTO RISULTATO
- commenta il presidente di
Federparchi Marche Fabri-
zio Giuliani - conferma an-
cora una volta come i Par-
chi abbiano un ruolo fonda-
mentale nel comparto turi-
stico-sostenibile. Ricordo
che stiamo festeggiando un
annodiCets, la Certificazio-
ne europea che riguarda il
turismo sostenibile nelle
Aree protette, presa da tutti
i Parchi delleMarche. I pri-
midi dicembrepoi, si sta or-
ganizzando un evento di ri-
lievonazionale, gli Stati Ge-
nerali delle Aree Protette,
che si terrà nella nostra re-
gione, a Fabriano, e in cui i
Parchi saranno i protagoni-
sti indiscussi del dibattito».

LACURIOSITA’

Sorpresa sulweb,
i turisti promuovono
i parchimarchigiani

Spacca rinuncia a rimpasto e indennità
Lacrisi dimaggioranza finiscecosì
Compromesso per evitare altri strappi: «E’ senso di responsabilità»

MARCHEALBIVIO

FACCIAA FACCIA
Sopra, il governatore
Spacca. Qui sotto, il
segretario regionale
del Pd, Comi

NEL
REGNO
UNITO
Marco Paci,
58 anni,
viveva nella
capitale
inglese con la
moglie da
alcuni anni

· Ancona
ADDIO al tatuatoreMarco Paci: dopo una vita passa-
ta a girare il mondo e a disegnare sulla pelle di centi-
naia di persone, è morto nel sonno nella sua casa di
Londra. Un malore, che ancora si cerca di definire
di quale natura sia stato, non gli ha dato scampo. Si
indaga per capire cosa gli sia stato fatale, consideran-
do che non soffriva di particolari patologie.
Paci, 58 anni, sarebbemorto nella notte tra giovedì e
venerdì ma la notizia è arrivata solo ieri. Il decesso
ha lasciato senza parole tutta Ancona, luogo in cui
Paci era nato e aveva vissuto a lungo e nel quale tor-
nava molto spesso. E’ la seconda tragedia che colpi-
sce la famiglia: suo fratello Nazzareno, conosciuto

da tutti col diminutivo ‘Neno’ – musicista molto co-
nosciuto ad Ancona –, è morto solo alcuni mesi fa.
Paci non soffriva di particolari patologie e per que-
sto la notizia della sua morte è stata choccante e ina-
spettata. Paci ha viaggiato in tutto il mondo: in Por-
togallo ha conosciuto sua moglie, Teresa, poi il tra-
sferimento a Ibiza, dove ha gestito un negozio di ta-
tuaggi. L’ultimo spostamento alcuni anni fa, quan-
do, assieme a sua moglie, Paci ha deciso di raggiun-
gere i figli a Londra. Purtroppo l’altro giorno la tra-
gedia improvvisa che ha gettato tutti nello sconfor-
to. Non è ancora chiaro se la salma di Marco Paci
rientrerà nelle Marche per essere tumulata o resterà
nel Regno Unito.

MARCOPACI, 58ANNIDIANCONA,VIVEVADATEMPONELREGNOUNITO

Malore improvviso, il re dei tatuaggimuore nel sonno a Londra

LA POLITICA IN FIBRILLAZIONE
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Tempo: la pressione è in calo per una
nuova perturbazione atlantica in affon-
do sul Tirreno, ma che tuttavia ad ora
sembra avere effetti solo marginali sul
medio versante Adriatico. Nubi strati-
formi di passaggio, più compatte sulle
Marche ed entro sera anche
sull’Abruzzo.
Temperature: in aumento nei massi-
mi, in calo nei minimi, clima diurno
sempre mite.
Venti: fino a moderati di Scirocco sul-
le coste, con rinforzi sul mare, deboli
da Sud Ovest sulle interne.
Mari: tendenti a mossi.

«L’OSPEDALE che c’è, l’ospeda-
le che vorremmo. La Cimo inter-
roga la città» è il tema dell’incon-
tro-dibattito organizzato lunedì
10 novembre, alle 21 nella sala del
Consiglio provinciale, dalla Con-
federazione ItalianaMediciOspe-
dalieri (Cimo), il sindacato più

rappresentato nelle strutture di
cura marchigiane. Saranno pre-
senti Luciano Moretti, segretario
regionale del Cimo, e Francesco
Mei, segretario Cimo per l’Azien-
da ospedaliera Marche Nord. Sa-
rà l’occasione per fare una rifles-
sione sul decreto 1345 che riguar-
da la riorganizzazione delle reti
cliniche. «Dati alla mano – spiega

Moretti – vogliamo spiegare che
queste scelte hanno determinato
un enome squilibrio nella distri-
buzione dei servizi all’interno del
sistema sanitario provinciale e re-
gionale; che al Marche Nord il
presente ridimensionamento dei
servizi ha avuto una logica econo-
mica, e non scientifica; che
l’esplosione delle liste di attesa e
la chiusura estiva dei reparti è sta-
ta indotta per risparmiare, produ-
cendo mobilità passiva che a sua
volta ha avuto ripercussioni nega-
tive nella recente decurtazione
dei posti letto». Cimoha intenzio-
ne anche di replicare alle recenti
dichiarazioni di alcuni primari
del Marche Nord: «Non è vero
che se non uniamo le forze sare-
mocondannati a una sanitàmino-
re, tant’è vero che nell’Area Vasta
2 operano ben quattro ospedali
che non sono integrati come
Azienda. Ma è necessario mante-
nere in ciascuno dei due nosoco-
mi le specialità fondamentali».

OSPEDALI INCONTRO DEL “CIMO”

«MarcheNord,
troppe decisioni
economiche...»

SP.ACCIO, la pizzeria di San Patrignano, sbarca a Pesaro. Stase-
ra la pizzeria Farina, in via LeonardoDaVinci, 33, in zonamare,
dedicherà una serata alla nota pizzeria della Comunità riminese
che da due anni può fregiarsi dell’importante riconoscimento “I
tre spicchi” del Gambero Rosso. Per San Patrignano un modo
per farsi conoscere in un territorio poco lontano da casa, per Fari-
na un’occasione per offrire ai suoi clienti una serata diversa, co-
munque molta gustosa. In tale sderata, infatti, Sp.accio sarà pre-
sente con i suoi tre pizzaioli, un cuoco e quattro camerieri che al
fianco dei pizzaioli e del personale di Farina potranno spiegare ai
clienti i segreti delle pizze che verranno presentate e raccontare la
Comunità. Il menù vedrà la possibilità di scegliere fra due pizze
di Sp.accio e due di Farina. A conclusione un dolce realizzato in
coppia dai due locali. La serata inizierà alle 20.30 con una breve
presentazionedella comunità ed avrà un costo di�20 euro a perso-
na, che comprenderà una pizza a scelta tra le quattro, un calice di
vino prodotto da San Patrignano o un calice di birra artigianale
del territorio e il panettone Sanpa con la mousse di Farina.
Per informazioni e prenotazioni: 0721.580451.

La redazione

Farmacie

SINDACATO DEI MEDICI
Stasera (ore 21) dibattito
sulla riorganizzazione
delle reti cliniche in provincia

EVENTO STASERA “DA FARINA”

Pizza d’autore con Sanpa
APesaro arriva Sp.Accio

SI ÈCHIUSA con successo e con tanta gente,
la 49esima edizione della Fiera Nazionale del
Tartufo Bianco Pregiato di Acqualagna. Sold
out agli stand e anche agli appuntamenti del
‘Salotto da gustare’, dove sono state molto ap-
prezzate le due novità, il ‘Tartufo Gluten
Free’ e l’abbinamento Tartufo Vegano –Vege-
tariano’. La kermesse si è chiusa con lo show
cooking di Giorgio Barchiesi, a tutti noto co-
me Giorgione del Gambero Rosso Channel.

Suggestiva anche l’asta che si è svolta inmatti-
nata, la prima che si è organizzata ad Acquala-
gna è stata addirittura internazionale in colle-
gamento con ilDubaiWorldTradeCenter do-
ve oggi è iniziato lo Speciality Food Festival.
«La prima di una serie che abbiamo intenzio-
ne di organizzare affacciandosi su scenari im-
portanti come quello diDubai», ha detto il sin-
daco Andrea Pierotti. La chiusura di un even-
to è anche tempo di bilanci e ringraziamenti.
Per il bilancio sono i numeri a parlare e a con-

fermare il successo anche di questa edizione
ma l’amministrazione comunale e la nuova
giunta non hanno intenzione di sedersi sugli
allori e stanno già valutando delle strategie al
fine di avanzare conunulteriore salto di quali-
tà. «Anche l’Expo 2015, con la sua tematica di
base, sarà una fonte di ispirazione, soprattutto
nel raggiungeremaggiore qualità in ogni setto-
re che compone la Fiera, in vista del prossimo
anno in cui festeggeremo la 50esima edizione
che dovrà essere davvero celebrativa».

ACQUALAGNA SOLDOUTAGLI STAND E ALLE INIZIATIVE: NUMERI E PRESENZEDARECORD

LaFieradelTartufo chiude con successo

TANTISSIMA gente, ieri,
per le strade del centro, per
il debutto di ‘L’ora diRossi-
ni’, l’iniziativa lanciata dal
Comune per promuovere la
musica rossiniana e non so-
lo. E di successo e stato an-
che il concerto dal terrazzo
di casa Rossini. Ma i debut-
ti non sempre vanno come
si spera e qualche intoppo
nonmancamai. E anche ie-
ri, alla ‘prima’ dell’iniziati-
va rossiniana, gli imprevisti
non sono mancati, come al-
cuni problemi con la musi-
ca, soprattutto in piazzale
Lazzarini o in alcuni locali
dove la musica non è parti-
ta. «Ma prossima domenica
aggiustiamo», promette il
sindaco Ricci.

INIZIATIVA

‘L’ora di Rossini’,
debutto con intoppo

TEMPERATURE
previste per oggi Min Max
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PESARO: Pantano via Dandolo 6
- tel. 0721 410050.
PIANDELBRUSCOLO:ErediMaz-
za via Villagrande 65 - tel. 0722
470466 (Villagrande di Momba-
roccio).
FANO: Becilli via S. Lazzaro 14 -
tel. 0721 803660.
BASSA VAL METAURO: Capanna
via Flaminia 9 - tel. 0721 896103
(Tavernelle).
URBINO: Ricciarelli via Mazzini 2
- tel. 0722 2808.

Fossombrone, Frontone, Montemag-
giore al Metauro (Villanova), Monda-
vio (S.Michele),Mondolfo,Novafeltria,
S.Angelo in Lizzola, S.Angelo in Vado

I Mercati
10-11-2013 10-11-2014

Luisa Brincivalli in Boinega
La ricordano con immutato affetto il marito
Dante, le figlie Alba e Grazia, i generi, la
sorella, le nipoti Sara, Tania e parenti tutti.
Sarà celebrata una S. Messa in suffragio,
oggi lunedì 10 Novembre alle ore 18.30,
nella Chiesa parrocchiale di S. Maria di Lo-
reto.
Si ringraziano quanti si uniranno nel ricor-
do e nella preghiera.

Pesaro, 10 Novembre 2014.
_

O.F. MARCHETTI, Pesaro, t. 0721 414257
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– CANAVACCIO –

VOLEVA essere una sfida tra
idee diverse e sfida è stata; l’obiet-
tivo era trovare unprogetto condi-
viso e su questo punto c’è da lavo-
rare, la “convenzione di Canavac-
cio” non è ancora realtà, ma la
strada è buona. Un convegno ani-
mato e partecipato, non c’è stato
né temponé spazio per la noia ieri
a Canavaccio, dove amministrato-
ri, politici, tecnici e cittadini si so-
no ritrovati per discutere su “Tre-
no, bici, bici-treno. Ferrovia, l’ul-
tima sfida”, iniziativa organizzata
dalla Proloco conRobertoDamia-
ni. Il tema era il futuro della tratta
ferroviaria Fano-Urbino, dismes-
sa dal 31 gennaio del 1987, e sul
piatto sono state presentate tre
idee: il ripristino della ferrovia, la
sostituzione dei binari con una pi-
sta ciclabile e il progetto del
bici-treno sostenute, rispettiva-
mente, dai sindaci di Urbino
Maurizio Gambini, di FanoMas-
simo Seri e di Fermignano Gior-

gio Cancellieri. A scaldare la pla-
tea, numerosissima a testimonian-
za di quanto il tema sia sentito nel
nostro territorio, è stato l’inter-
vento diGiovanniCarboni, giova-
ne, ma non per questo meno
“combattivo”, ingegnere dell’asso-
ciazione Ferrovia Valle Metauro,
che ha studiato nei dettagli il pro-
getto di ripristino. «Per anni, fino
a oggi stesso – ha esordito – ci so-
no venuti a raccontare che sulla
ferrovia ci si potrebbe fare qualun-
que cosa, tranne farci passare il
treno. Noi non ci facciamo pren-
dere in giro e vogliamo la rimessa
in funzione della tratta, altrimen-
tiUrbino e il suo entroterra conti-
nueranno ad essere isolati. Certo,
Pesaro può pensare alle ciclabili,
manoi no, perché tutti i servizi so-
no concentrati a Pesaro, mentre
qui c’è una grande difficoltà nei
collegamenti e lo Stato è assente.
Per prima cosa pensiamo a ripri-
stinare la ferrovia, che esiste già,
poi discutiamodi ciclabili. Abbia-
mo studiato tutto il tracciato,

ogni curva, ogni altimetria, e pos-
siamodimostrare che possono cir-
colare 19 coppie di treni al giorno
per un tempo di percorrenza che
varia da 45 a 52minuti in base al-
le fermate». E giù piogge di ap-
plausi.

I NUMERI sui costi sono stati
snocciolati da Alberto Paccapelo,

tecnico della Provincia: «La trat-
ta conta 50 chilometri, interessa
800 chilometri quadrati e il per-
corso tra Canavaccio e Urbino è
stato concesso in comodato gratui-
to alla Provincia per la sperimen-
tazione del bici-treno. Il ripristi-
no costa tra i 100 e 150 milioni di
euro,mentre la spesa per realizza-

re la ciclabile comporta è di 80mi-
la euro al chilometro. Rete ferro-
viaria italiana ha messo in vendi-
ta la tratta per 4milioni e 370mila
euro, ma la Provincia ha stimato
il valore per 2milioni». Si è aperta
anche la questione della vendita e
in molti hanno auspicato che sia
laRegione a comprare l’infrastrut-
tura per mantenerne l’unità e il
controllo pubblico, evitando la
frammentazione in tante proprie-
tà diverse. Ha incuriosito, infine,
il progetto bici-treno illustrato da-
gli architetti Giuseppe Sanchioni
e Donatella Fini, una sorta di tre-
no a pedali che partirebbe da Ca-
navaccio con tappa intermedia a
Fermignano per arrivare alla for-
nace Volponi di Urbino, da cui
dovrebbepartire la funicolare ver-
so il centro storico. «Saremmo i
primi in Italia – hanno sottolinea-
to – mentre in Francia già esisto-
no 38 “vélorail”, a dimostrazione
che il progetto può funzionare, at-
tirerebbe tanti turisti».

Valentina Bicchiarelli

«COME amministratori dobbia-
mo dire la verità e la verità è che
la Fano-Urbino non sarà ripristi-
nata».Nonha fatto sconti il sinda-
co di Pesaro Matteo Ricci e ha ri-
sposto così al presidente del consi-
glio regionale Vittoriano Solazzi,
che pochi istanti prima aveva an-
nunciato il suo impegno nello sta-
bilire un tavolo di confronto tra
istituzioni locali e Regione per
chiedere alMinistero deiTraspor-
ti la revoca della dismissione del-
la tratta. «Il primo obiettivo per
dialogare con Roma è fare in mo-
do che la Regione sposi la causa»,
ha detto. Dura la risposta di Ric-
ci: «Io non parlo per accaparrar-
mi voti, guardo in faccia la realtà.
Il nostroPaese ha scelto di investi-
re sull’alta velocità, ora sta pun-
tando sull’asse Palermo-Berlino e
ha lasciato fuori il versante adriati-
co, per questo il treno Italo lasce-
rà la nostra costa entro il 15 di-
cembre. In questi anni ho parlato
con tutte le istituzioni coinvolte e
nessuno mai mi ha detto che è
possibile ripristinare la
Fano-Urbino, è un’illusione e se
oggi si parla di bici-treno è perché
siamo usciti dall’ipocrisia. La ci-
clabile e il trasporto ecosostenibi-
le sono la carta turistica vincente,
se non lo capiamo tra 27 anni sare-
mo ancora qui a parlare delle stes-
se cose senza che sia cambiato nul-
la. La prima mossa che deve fare
la Regione è comprare la tratta».
Il presidente della Provincia, Da-
niele Tagliolini: «Le parole sono
tante e i fatti pochi, sono anni che
si discute ma non si decide mai.
E’ tempo di decidere cosa voglia-
mo fare della ferrovia». Appunto.

LA TRATTA E’ IN VENDITA
LaProvincia non la valuta
più di 2milioni di euro.Ma
dopo cosa ne facciamo?

PIENONE
La sala del
convegno a

Canavaccio su
«Treno, bici o

treno-bici»
organizzata

dalla Pro Loco
«Riaprire la

tratta
ferroviaria»

FANO-URBINO INTENSO DIBATTITO E GRANDE PARTECIPAZIONE A CANAVACCIO

«LaRegione compri la ferrovia»
Paccapelo: «Sull’ultimo pezzo si può fare il “bici-treno” subito»

FERROVIA: POLITICA

Ricci contro
Solazzi: il ring
è il convegno
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– FANO –

VENT’ANNI fa si parlava di Ca-
rignano e delle sue fonti termali:
erano il motore turistico che
avrebbe dovuto far girare l’econo-
mia dalla costa all’entroterra. Ma
quell’ingranaggio terme-aziende
agricole-stabilimenti balneari si è
inceppato subito. L’operazione è
riuscita, ma il paziente è morto.
Questo è in estrema sintesi il pro-
blema delle Terme di Carignano.
A sentire sia l’amministratore del-
la società che le gestisce da 20 an-
ni, sia l’amministrazione comuna-
le che 20 anni fa ‘vendette’
quell’impianto come la panacea
di tutti i mali, entrambi hanno
«fatto tutto il possibile» perché
quel sogno si realizzasse. E oggi è
chiaro ormai che il treno è passa-
to, i tempi sono cambiati e tutti
gli aggiustamenti dovrebbero con-

templare una speculazione edili-
zia, osteggiata però dagli ambien-
talisti che riescono a far sentire la
propria vocemolto più che allora.
Tuttavia la politica torna a parlar-
ne e ad avanzare proposte. «Avere
a pochi chilometri dal centro città
una stazione termale ci lega forte-

mente alle nostre origini an-
tico-romane e rappresenta un
plus al ventaglio di servizi turisti-
ci che possiamooffrire – diceMar-
coSavelli, presidente della lista ci-
vica Noi Città –. In quest’ottica di
rilancio turistico siamo favorevoli
nel portare a compimento l’accor-
do di programma relativo al com-
pletamento delle strutture terma-
li e il campo da golf comprese nei
territori di Carignano e suddivisi
in superfici in parte nel Comune
di Fano e Comune di Pesaro, do-
ve appunto sorgerebbe il campo
da golf». Per Savelli «la forma da
dare alla struttura ricettiva che
qui dovrebbe sorgere è quella del
country-house perché è attual-
mente la modalità ricettiva che
meglio coniuga natura, salute e li-
festyle. È un ottimo tentativo di
combattere la crisi provare a lan-
ciare anche il turismo termale
con tecniche di destagionalizza-

zione piùmirate ed esclusive». «Il
tema è più complicato di questa
semplificazione – spiega il segreta-
rioPd, StefanoMarchegiani – per-
ché il parere della Sovrintenden-
za che sospende i comparti 5 e 6
dell’area di Carignano ovvero
25milametri quadri di previsione
urbanistica (dei 50mila previsti)
dice che bisogna che la proprietà
producauno studio plani-volume-
trico che tuteli il paesaggio agrico-
lo.L’intendimentonostro è porta-
re avanti il progetto tutto insie-
me, perché le terme hanno un
vuoto che oggi è rimasto provviso-
rio al centro, che va completato
con attrezzature. Cosa saranno?
Country House o altre cose?
Aspettiamodi capire perché ci so-
no trattative in corso. Se lo studio
porterà ad un ridimensionamen-
to della volumetria bisogna che i
proprietari lo accettino».

Tiziana Petrelli

Carignano, si riaccende il dibattito
«È ora di concludere il progetto»
‘Noi Città’ e Pd ritornano sul tema della destinazione delle terme

ESPRIME dubbi sul mo-
dus operandi «dell’ammini-
strazione comunale urbina-
te», l’associazione studente-
sca Agorà. Perché, dice, «il
fare decisionista e frettolo-
so del primo cittadino si è
dimostrato adatto più per
le prime pagine dei quoti-
diani che per affrontare se-
riamente la questione del
giovedì. Non è bastata
un’ordinanza affrettata a
cancellare i problemi che,
peraltro, sembrano essersi
amplificati. La nostra asso-
ciazione intende fare da tra-
mite fra l’amministrazione
comunale e gli studenti. Il
nostro ruolo è – sottolinea
l’associazione – proporre al-
ternative valide al panora-
ma dissennato del giovedì
sera. Intendiamo essere
promotori di soluzioni con-
divise e collaborare con le
istituzioni all’insegna del
dialogo e del vivere civile.
Per questo motivo, espri-
miamo il nostro più sentito
dispiacere nel constatare
chenessuna realtà studente-
sca sia stata preventivamen-
te consultata. Allo stesso
modo, in base a ciò che
emerso dall’incontro fra il
prefetto e il sindaco, risulta
che nemmeno la prefettura
sia stata debitamente infor-
mata. Dunque, «Agorà in-
tendedare il proprio contri-
buto al fine di trovare solu-
zioni di buon senso. Le no-
stre idee sono alla portata
di tutti e le porte del con-
fronto sono sempre aperte.
Ci auguriamo, pertanto,
che il tavolo di confronto
tra comune, università, Er-
su, studenti e residenti ven-
ga convocato quanto pri-
ma.Non accettiamodi esse-
re ancora strumentalizzati
ed etichettati come tutori
dell’illegalità, della delin-
quenza e del caos».

URBINOAGORÀ

«Si convochi
un tavolo

sui giovedì sera»
HA36ANNI, fa il cameriere a Fano, è stato arrestato
dagli agenti del commissariato di Fano al comando
del dirigente Stefano Seretti il 14 maggio scorso per
violenza sessuale nei confronti della ex moglie da cui
si era separato nell’ottobre precedente. Si chiamaAn-
tonioA. – taciamo la completa identità per riservatez-
za nei confronti della exmoglie – e la procura di Pesa-
ro ne ha chiesto pochi giorni fa il rinvio a giudizio per
violenza sessuale, lesioni e danneggiamento.
L’indagine sul cameriere, al tempodei fatti incensura-
to, che il 5 maggio scorso attirò con una scusa la ex
moglie, che era andata da lui per prendere in conse-
gna il bambino, è stata quindi chiusa in pochi mesi
dal sostituto procuratore Giovanni Narbone, che a
nel maggio scorso chiese al gip l’ordinanza di custo-
dia cautelare a pochi giorni dalla presunta violenza.
Troppe cose concordavano nel racconto che la don-
na, di origine umbra, fa agli inquirenti, dopo essere
stata costretta a ricorrere alle cure dell’ospedale per-

chè l’ex marito l’ha violentata, gonfiata di botte e mi-
nacciata. Quasi nessun elemento, invece, convince la
pubblica accusa tra quelli riferiti dal cameriere quan-
do questi viene interrogato. Il cameriere dice di non
averemai picchiato la donna, e che quel rapporto ses-
suale nel garage in effetti c’è stato, ma era consensua-
le.Ma imolti riscontri fatti dalla procura, i tanti testi-
moni sentiti, compresa una zia dell’imputato stesso
che viene contattata telefonicamente dalla donna po-
co dopo l’episodio, e informata di quanto accaduto, lo
stesso racconto della vittima, che dice di essere stata
trascinata nel box con la violenza, mani legate con un
nastro isolante, e qui di essere stata costretta al rappor-
to, hanno convinto la procura a chiedere il rinvio a
giudizio. Nel febbraio precedente, la donna aveva de-
nunciato un grave danneggiamento della macchina.
Secondo l’accusa, dietro c’era sempre il cameriere.
Forse mosso dalla gelosia, incapace di rassegnarsi al
fatto che la donna potesse aver altri legami sentimen-
tali dopo quello naufragato con lui.

FANO LA PROCURA CHIEDE IL PROCESSO PER UN 36ENNE DI FANO: NON ACCETTAVA LA FINE DELLA STORIA

«Violentò la ex moglie, cameriere a giudizio»
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SERIED
DECIMAGIORNATA

Alma Juve Fano 1
Civitanovese 2
FANO ALMA JUVE (4-3-1-2):
Marcantognini; Clemente,
Torta, Fatica, Cesaroni; Mar-
coni (30’ stGambini), Lunardi-
ni, Sassaroli (38’ st Zhytar-
chuk); Borrelli; Sartori (44’ st
Carsetti), Gucci. A disp. Ma-
rin, Olivi, Antinori, Carpineta,
Palazzi. All. Alessandrini.
CIVITANOVESE (4-2-3-1):Sil-
vestri; Ficola, Biagini, Cossu,
Mioni;Bensaja, Ferrini; Pinto-
ri (45’ st Ruzzier), Forgione
(47’ st Morbiducci), Degano
(20’ st Margarita); Amodeo. A
disp. Macellari, Massacesi,
Giovino, Tofani,Mengali, Terli-
no. All. Mecomonaco.
Arbitro: Luciani di Roma.
Reti:41’pt Sassaroli, 8’ stPin-
tori, 31’ st Margarita.
Note - Spettatori 1.200 (200
ospiti). Ammoniti: Clemente,
Lunardini, Fatica, Ficola, Fer-
rini, Amodeo, Degano. Espul-
so 50’ st Lunardini (proteste).
Angoli 4-4, recupero 2’ + 5’.
· Fano
DERBYBELLO, di più, bellis-
simo, rovinato da una discu-
tibile direzione arbitrale. La
Civitanovese, che se ne av-
vantaggia balzando al secon-
doposto, ringrazia, il Fano ri-
mane beffato. Peccato per-
ché la sfida tra le duemarchi-
giane in serie vincente – ros-
soblu da 4 e granata da 3 tur-
ni - ha offerto intensità di gio-
co, agonismo, occasioni, gol,
emozioni per tutti i 97’.
L’esuberanza dei giovani
dell’Alma – priva di Gine-
stra, Sivilla, Nodari e all’ulti-
mo di Lo Russo infortunato-
si nel riscaldamento – dura
un tempo, il primo, nel quale

i granata legittimano il van-
taggio; il cinismo e la solidi-
tà della Civitanovese vengo-
no fuori alla distanza e così
gli ospiti capovolgono il ri-
sultato. Tra l’1-0 del Fano e
la rimonta rossoblù, ci stan-
no alcune decisioni arbitrali,
una in particolare, il duro in-
tervento diFicola ai danni di
Torta, che hanno infiamma-
to lo stadio (tafferugli in tri-
buna con intervento dei cara-
binieri) e che avrebberopotu-
to cambiare il verso alla gara.
Così non è stato e laCivitano-
vese ha fatto valere tasso tec-
nico e potenziale offensivo
proprio quando il vigore fisi-
co e la lucidità dei granata so-
no andati spegnendosi.
Scintille findall’inizio.Dega-
no al 6’ si mangia un gol su
assist di Pintori.: il baby
Marcantognini devia. Lunar-
dini fa girare il Fano. Borrel-

li al 27’ sfiora la traversa. Al
31’ Sartori parte in slalom
ma sbaglia la mira. Il Fano
coglie il premio al 41’: puni-
zione di Lunardini, mischia
su Sartori e palla a Sassaroli
il cui sinistro, complice una
deviazione, si infila sotto la
traversa. Si fionda in area an-
cheCesaroni al 44, conclusio-
ne respinta da Silvestri.

LA RIPRESA si apre con
l’episodio che surriscalda gli
animi. Al 2’ Ficola, disinte-
ressandosi del pallone, punta
dritto su Torta stendendolo
con un colpo al torace. I gra-
nata vorrebbero il rosso diret-
to, l’arbitro opta per la venia-
lità, comminando il giallo pu-
re a Lunardini per poteste:
stessamisura per colpe diffe-
renti. Il direttore di gara fi-
schia poi a senso unico fino
all’8’ quando giudica falloso

pure un intervento di Sassa-
roli su Ferrini. La punizione
dal limite è trasformata da
Pintori: 1-1. Al 15’ Ferrini
chiude su Sartori in area (i fa-
nesi reclamano il rigore), ma
è la Civitanovese adesso a
spingere: il miracolo lo com-
pieMarcantognini che al 29’
d’istinto devia una sventola
di Forgione. Preludio al rad-
doppio che arriva 2’ dopo su
elegante azione in area confe-
zionata da Forgione, rifinita
daPintori e chiusa daMarga-
rita (entrato al posto di uno
spentoDegano) di piatto.Di-
fesa granata imbambolata. Il
Fano ha un sussulto al 33’
quando Gucci trova lo spira-
glio per battere a rete,ma Sil-
vestri si oppone.LaCivitano-
vese è ormai padrona del
campo e al 42’ Amodeo sciu-
pa sfiorando la base del palo.

Silvano Clappis

GRANBELDERBY. VANTAGGIOGRANATACON
SASSAROLI, NELLARIPRESARIMONTAFIRMATA
PINTORI EMARGARITA. FICOLA«GRAZIATO»

· Fano
RABBIA, gioia, sdegno
e poi soddisfazione im-
mensa. Si può racchiu-
dere in queste parole
l’umore che regna nel
dopo partita dalle parti
degli spogliatoi. Gioia
immensa tra i rossoblù
perun successo, il quin-
to di fila, che fa volare
la Civitanovese sempre
più in alto (seconda as-
sieme alla Samb); c’è
poi la rabbia del popolo
granata (giocatori, pub-
blico, dirigenti) convin-
ti che l’Alma sia stata
«scippata» da una dire-
zione arbitrale a dir po-
co discutibile. Il primo
a metterci la faccia è il
presidente del Fano
Claudio Gabellini, soli-
tamente pacato, stavol-
ta inviperito: «Si è visto
chiaramente cosa è suc-
cesso – sbotta – ovvero
che la direzione arbitra-
le ha rovinato la gara.
Vorrei tanto che a Ro-
ma sapessero di queste
cose e facessero di tut-
to per evitare che que-
sti arbitraggi si ripeta-
no. Detto questo posso
solo dire che ho visto
anche un ottimo Fano
che ha fatto la sua parte
sinoalmomentocrucia-
le del fallaccio su Tor-
ta, da li è cambiato tut-
to. Ora c’è tanta rabbia,
ma bisogna anche cer-
care di andare avanti e
pensare di rifarci già
dalla prossima gara».

SUSPONDA civitanove-
se mister Antonio Me-

comonaco la pensa di-
versamente: «Tutto
quello che contesta il
Fano lo reputo eccessi-
vo – spiega deciso –
mentre quello che ha
determinato questo ri-
sultato è il frutto di un
ottimo nostro secondo
tempo. Il fallo su Tor-
ta? Non ho visto un in-
tervento così cattivo da
meritare l’espulsione.
E poi come il Fano ha
giocato un grande pri-
mo tempo meritando il
vantaggio, nella ripresa
siamousciti alla distan-

za e l’abbiamo messa
dentro due volte; noi
l’abbiamo messa den-
tro, non l’arbitro. Addi-
rittura sul 2-1 per noi il
Fano si è mangiato una
grande occasione con
Gucci per pareggiare,
quindi non capisco tut-
te queste critiche. Poi il
calcio c’insegna che
una domenica sbagli
dieci gol e pareggi co-
me ci è capitato un paio
di volte, poi la domeni-
ca dopo magari qualco-
sa ti gira bene. Quindi
mi prendo alla grande
questo 2-1 anche se pro-
babilmente un pari sa-
rebbe andato bene. E’
arrivata la vittoria, la re-
puto legittima emerita-
ta».

Rob. Far.

SILVESTRI 7. Nessuna colpa sul gol, per il resto prestazione
tutta di sostanza.
FICOLA 6. Graziato dall’arbitro per quel fallo, trova il suo bel
da fare nel contenere Sassaroli.
BIAGINI 6. Chiude a Gucci qualsiasi spazio di manovra.
COSSU6,5. Da esperto, tiene unita la retroguardia che in qual-
che occasione allenta le maglie.
MIONI 7. Grande attivismo e spinta, spadroneggia lungo tutta
la fascia.
BENSAJA 7. Eccellente nel dare sostanza e continuità al cen-
trocampo rossoblu.
FERRINI 7. Assicura un dinamismo e una concretezza essen-
ziale per la rimonta.
PINTORI 8. E’ l’uomo partita: costruisce, rifinisce e segna.
Davvero non gli si può chiedere nulla di più.
FORGIONE 7. Un motorino inarrestabile, che arricchisce il
gioco e argina gli avversari.
DEGANO 6. Prova subito a entrare in partita, ma finisce per
autoescludersi dal gioco dei compagni.
AMODEO6,5. Rinuncia al ruolo di finalizzatore,ma cuce azio-
ni offensive con grande maestria.
MARGARITA 7. Entra e segna il gol vittoria, più decisivo di
così! Ruzzier eMorbiducci ng.
Arbitro Luciani 4: mai vista tanta malafede.

Le pagelleMarcantognini, due interventi strepitosi. Lunardini fa girare la squadra

Pintori uomopartita,Margaritamossa azzeccata

La polemica Gabellini censura l’arbitraggio

«Vorrei tanto che aRoma
vedessero cos’è successo»

MARCANTOGNINI 7,5. Debutta con due interventi strepito-
si e una calma da veterano. Bravo.
CLEMENTE7. Degano gli fugge una prima volta, poi gli pren-
de le misure, presidiando bene la zona.
TORTA 7. Limita Amodeo ed è stoico a restare in campo no-
nostante la «botta» rimediata.
FATICA 6. Sostituisce Nodari con una prestazione diligente,
ma il secondo gol ospite grida vendetta.
CESARONI 6,5. In campo in extremis al posto di Lo Russo,
ma lui si fa trovare pronto.
MARCONI 6. Prova anonima, visto che soffre l’atletismo di
Mioni e non riesce mai a trovare le misure.
LUNARDINI 7. Fa girare la squadra che è un piacere, fino a
quando i compagni non finiscono le batterie.
SASSAROLI 7. Un gol splendido e tanto dinamismo in ogni
parte del campo.
BORRELLI 6. Meno brillante del solito, si vede solo in fase
conclusiva.
SARTORI 6,5. Meriterebbe il gol per gli spunti che inventa,
invece li dilapida.
GUCCI 6. Fallisce la palla del pareggio, gli resta solo la genero-
sità.
Gambini, Zhytarchuk e Carsetti ng.

s.c.

FANO

VANTAG-
GIO E
RIMONTA
Marcantogni-
ni trafitto da
Margarita. E’
il gol vittoria
per la
Civitanovese.
A destra il
vantaggio
granata
firmato da
Sassaroli

Citanò, tiriMancini e secondoposto
AlFanononbastaungranprimo tempomasulla sconfitta pesanoanche le scelte arbitrali

CIVITANOVESE

EMecomonaco
«I gol li abbiamo
segnati noi, non
certo qualcun altro»



Il granata Sassaroli che aveva portato in vantaggio il Fano

Battuto il Grottammare

L’Urbania
fa l’impresa
in dieci uomini

GuliniNell’Inserto

Fano

Rabbia Fano per la sconfitta
interna con la Civitanovese. I
granata passano in vantaggio
nel finale del primo tempo con
Sassaroli, Pintori pareggia in
apertura di ripresa, Margarita
segna il 2-1 nel finale. Ma l’Al-
ma non avrebbe meritato di
perdere mentre a fine gara il
presidente Gabellini e mister
Alessandrini hanno avuto pa-
role pesanti nei confronti del-
la terna arbitrale. Un pizzi di
luce per la Vis Pesaro che pa-
reggia 2-2 in un campo diffici-
le come quello di Chieti grazie
a due calci di rigore realizzati
da Bugaro: i biancorossi co-
munque restano ultimi in clas-
sifica insieme all’Agnonese.

BarbadoroNell’Inserto

μKo immeritato per i granata contro la Civitanovese. I biancorossi reggono a Chieti

Fano, che rabbia. La Vis è viva

Insieme con il consorzio del porto
La proposta lanciata da Club Nautico e altre società al vaglio di Comune e Capitaneria

μAcqualagna, grande chiusura

Ribalta mondiale
per il tartufo

Fano

E' proprio il caso di dirlo: gli anti-
furti vanno a ruba. Di fronte al
continuo ripetersi di reati ai danni
di abitazioni ed esercizi pubblici, è
aumentato il timore dei cittadini,
soprattutto degli anziani e di chi
rimane solo in casa. Ecco quindi
che i residenti hanno deciso - o for-
se sono stati costretti - a tutelarsi

come meglio possono: ricorrendo
a sistemi innovativi in grado di
scoraggiare i malintenzionati a
prendere di mira le loro proprietà
e soprattutto capaci di aumentare
il senso di sicurezza dei residenti.
Gli installatori di impianti antifur-
to, tra cui allarmi e telecamere di
videosorveglianza, ammettono di
avere avuto un incremento di ven-
dite in seguito all'ultima ondata di

furti che ha colpito la città. Da San
Lazzaro a Vallato, dal centro alla
periferia, nessuno è al sicuro e co-
sì ognuno cerca di tutelarsi al me-
glio. La gente cerca di proteggersi
quando è in casa, l'intento è quello
di sentirsi sicuri - racconta Rober-
to Tonelli di Astral - Le donne so-
no generalmente le più spaventa-
te, perché più impressionate dal
fatto che qualche estraneo abbia

frugato nei loro cassetti e nella lo-
ro intimità familiare. Insomma,
conta molto di più l'aspetto psico-
logico del furto in sé, indipenden-
temente dal valore degli oggetti
rubati". A richiedere l'installazio-
ne di impianti di allarme sono in
maggioranza abitazioni private e
questi option sono sempre presen-
ti nelle nuove costruzioni.

Falcioni In cronaca di Fano

Raffica di furti, cresce la paura
In costante crescita la ricerca di nuovi e affidabili dispositivi di sicurezza

Acqualagna

Ribalta mondiale: il tubero bianco pregia-
to è stato acquistato per la casa reale bel-
ga e ha fatto centro con l’asta con Dubai.

Giungi In cronaca di Pesaro/Urbino

Pesaro

Dragaggio della darsena com-
merciale del porto, se le ope-
razioni sono pronte a partire,
coordinate dall'impresa Men-
tucci Costruzioni di Senigal-
lia, parallelamente è in via di
definizione la proposta conse-
gnata al sindaco, dalle società
nautiche dell'area che inten-
dono organizzarsi in un con-
sorzio. La bozza di progetto è
concreta ma il percorso è in
itinere.

Francesconi In cronaca di Pesaro

POLITICA

GIACOMO VETTORI

Che non sia tanto impor-
tante il quando ma piut-
tosto il modo, siamo in

molti a pensarlo. Certamente
lo ha pensato Brittany May-
nard nel momento in cui dalla
California dove, pur viaggian-
do molto, ha passato i suoi
ventinove, gioiosi anni di vita,
si è trasferita con l'amatissi-
mo marito a Portland, nell'
Oregon. Uno dei cinque Stati
dell'Unione nel quale vige sin
dal 1998 la Death Dignity Act,
legge che consente a chiun-
que di porre volontariamente
fine alla propria esistenza a
certe condizioni. Solo quan-
do, cioè, quella esistenza ha
valicato il confine della
sopportabilità senza più spe-
ranza di risanare un corpo
martoriato dal male. O alme-
no di allontanare nel tempo
l'inizio di uno sfacelo fisico e
psicologico al quale il gliobla-
stoma, raro tumore del siste-
ma nervoso, condanna...

Continuaa pagina 9

Vince anche la Roma

E’ una Juve
settebellezze
Tevez, che gol

MartelloNell’Inserto

μValentino secondo

Grande Rossi
Solo Marquez
gli sta davanti

SantilliNell’inserto

Pesaro

All’Adriatic Arena è quasi di
casa. Da venerdì a domenica
prossimi per un tris da tutto
esaurito, dopo Roma, Bolo-
gna e Firenze torna il Cir-
que du Soleil con lo spetta-
colo “Quidam”.

Niccolini In Cultura e Spettacoli

Una scelta
dignitosa

L’OPINIONE

μCirque du Soleil

“Quidam”
da venerdì
a Pesaro

MAURO CALISE

S i sa che Renzi avrebbe voluto rimandare
il cambio della guardia al Quirinale. Co-
me tutti i cittadini che hanno, in questi

lunghi e difficilissimi anni, saputo che sul col-
le più alto, grazie a Giorgio Napolitano, c'era
il caposaldo invalicabile della nostra demo-
crazia. Ma accanto a queste ragioni di buon
senso, civico e istituzionale, per il premier e
segretario Pd ci sono motivazioni...

Continuaa pagina 9

Valentino Rossi a Valencia

μLe rinunce del Governatore

Dal rimpasto
alle indennità
E Spacca cede

L’EVENTO

μMancato rinnovo dei contratti

Tagli alle Province
Precari in bilico

BaldiniA pagina 4

La partita del Colle

Spacca e la Giunta in consiglio regionale

Ancona

E alla fine Spacca rinuncia al rimpasto e al-
la propria indennità di funzione insieme
agli assessori della giunta. Il Governatore si
piega al volere della maggioranza e lo fa -
spiega - “per senso di responsabilità”.

BenedettiA pagina 3

Gli artisti sul palco

SPORT

L’ANALISI

Dal1860ilquotidianodelleMarche

EDIZIONE DEL LUNEDI
PosteitalianeSped. inA.P. -D.L.353/2003
conv.L.46/2004,art.1,c.1,DCB-AN-“Taxe Perçu”

CorriereAdriatico+dorso nazionaledelMessaggeroa€1.20
(RegioneMarche) www.corriereadriatico.it

Anno154N˚310
Lunedì10Novembre2014

€ 1.20y(7HB5J0*QOTOKP( +[!#!#!#!z ·PU



MARIACRISTINABENEDETTI

Ancona

Non forza la mano e si fa scudo
col senso di responsabilità. Il
Governatore Spacca, nel limbo
di una domenica pomeriggio,
accetta tutti i diktat della mag-
gioranza: rinuncia alla propria
indennità di funzione insieme
alla Giunta e alla volontà di ta-
gliare due assessori su otto, o
in alternativa sostituire uno
dei due esterni con un consi-
gliere regionale. A ventiquat-
tr’ore dal tentativo di mediazio-
ne, il presidente incassa - uffi-
cialmente - il terzo “no” dei
partiti ma indossando il miglio-
re degli abiti possibili. “Le in-
terpretazioni politiche stru-
mentali che sono state date a
questa vicenda e la necessità di
dare stabilità all’azione di go-
verno - è il suo modo di uscire a
testa alta da una brutta storia -
inducono responsabilmente a
riunire domani mattina (oggi,

ndr) la Giunta con la sua confi-
gurazione per affrontare l’asse-
stamento di bilancio 2014 e il
bilancio di previsione 2015”.
Una stoccata: mi piego, ma
non mi spezzo. Il messaggio su-
bliminale che Spacca spedisce
ai sette della maggioranza è
del tipo: basta veleni, io ho da
pensare agli affari della Regio-
ne. E lo scrive: assestamento di
bilancio 2014 e bilancio di pre-
visione 2015. In buona sostan-
za, il Governatore tenta di re-
stituire l’affondo al segretario
Pd Francesco Comi e a tutta la
maggioranza che hanno boc-
ciato le sue ipotesi di rigore e ri-
sparmio bollandole come “inu-
tili” e “strumentali a un nuovo
progetto politico”. Spacca de-
ve accettare la formula alterna-
tiva - la rinuncia alle indennità
di funzione degli assessori che
genera un risparmio di circa
200 mila euro - ma converte
quella sconfitta in coscienziosi-
tà. “Il compito di un presidente
- la spiega così - è esercitare fi-
no all’estremo il senso di re-
sponsabilità e buon senso in
ogni fase della vita delle istitu-
zioni garantendo il loro funzio-
namento”. Il passaggio succes-
sivo farebbe tramontare persi-
no l’ipotesi di una forzatura -
confidando nelle divisioni in-
terne dei partiti - sulla sostitu-
zione dell’assessore esterno
con un consigliere. No, niente
rimpasto.
“Lo stimolo lanciato ai partiti
sul contenimento dei costi del-
la politica, con la riduzione da
otto a sei degli assessori, si rag-

giunge comunque - contiene il
danno - con la rinuncia volonta-
ria all’indennità di funzione da
parte del presidente e della
giunta. È un segnale simbolico
e significativo per la comunità
alle prese con le difficoltà di
ogni giorno”. Incassa, ma non
si allinea: “Sicuramente - conti-
nua Spacca - la riduzione degli
assessori avrebbe potuto an-
che consentire una più forte in-
novazione istituzionale inte-

grando in modo virtuoso aree
omogenee di lavoro che avreb-
bero potuto dare maggiore im-
pulso e incrementare l’efficien-
za del sistema amministrativo
regionale”. Taglia corto: “La
chiusura e la non condivisione
dei partiti della maggioranza a
questa ipotesi non consente di
poter proseguire ulteriormen-
te su questa riflessione”. Fine
della trasmissione. Al prossi-
mo braccio di ferro tra il Go-

vernatore, che punta a ricandi-
darsi e per centrare l’obiettivo
fonda “Marche 2020”, e la
maggioranza di centrosinistra
col Pd granitico nella decisione
di bloccare quel terzo mandato
per mettere in campo un pro-
prio uomo, con o senza prima-
rie. Chiamateli pure costi della
politica, ma è solo conto alla ro-
vescia per le Regionali. Meno
quattro .

©RIPRODUZIONERISERVATA

Spacca rinuncia a rimpasto e indennità
Costretto ad accettare il volere della maggioranza tuttavia non si piega. “E’ per senso di responsabilità”

Ancona

Sifa prestoadire frontecompatto
dellamaggioranza. L’Udc,per
esempio,èdivisapiùche mai. Il
segretarioPettinaridauna parte,
Ciccantie Malaspinadall’altra. Ieri
siaFermosiaAscolihanno riunito
lerispettive direzionipoliticheper
votareundocumento disostegno
aSpacca. Undocumento concuisi
intendeva impegnare l’Udca
sostenere ilgovernatore.Cosa
che,secondo ledirezioni diAscoli
eFermo, Pettinarinonhafatto
considerandoil pattodi ferro
strettoda giornicol segretario
demFrancesco Comi,che oggi
pomeriggioriuniscedinuovola
direzionedelpartito (inmattinata
invecesi riunisce ilgruppo).
Tornadoall’Udc, il Suddelle
Marchecontestaa Pettinari
anchediagiresenzaunreale
mandatopoliticoconsiderando
cheladirezioneregionaledel
partitononè maistatariunitaper
votare.Vocea favore.PerStefano
CencettidiMarche2020il
Governatire“ègrandissimo.
Tantodicappello al fattoche
invecedipensareai tatticismi
politici, sièpreferito pensareai
cittadiniemandareavanti la
macchinaregionalesbloccando
l’impasse”.

Una parte dell’Udc
contro Pettinari
per il patto con Comi

Sopra, il governatore Gian Mario Spacca. A lato, dall’alto il segretario
regionale del Pd Francesco Comi e quello dell’Udc Antonio Pettinari

Insiste: “La riduzione degli
assessori avrebbe

consentito una più forte
innovazione istituzionale”

LEREAZIONI

POLITICA
IN FERMENTO

 Lunedì 10Novembre2014 3

Online
www.corriereadriatico.it MARCHE

·



SILVIABALDINI

Ancona

Tempi duri per le Province,
quelli in arrivo, anche per le
marchigiane. La Legge di sta-
bilità, infatti, prevede un ta-
glio complessivo di risorse
agli enti locali di 6 miliardi e
200 milioni di euro, conside-
rando nel complesso Regioni,
Comuni, Città Metropolitane
e, appunto, Province. Una ci-
fra che ha già scatenato pole-
miche, per cui nei giorni scor-
si sono scesi in piazza tutti i la-
voratori dei servizi pubblici,
accompagnati dalle loro sigle
sindacali.

Uno studio della Cgil Mar-
che a firma di Alessandro Per-
toldi, segretario generale del-
la Funzione pubblica, analiz-
za nel dettaglio il momento di
grande difficoltà per le provin-
ce marchigiane, focalizzando
l’attenzione sulla grave crisi
occupazionale che si verifiche-
rà con il mancato rinnovo dei
contratti dei precari. Non va
trascurata poi la questione del
cambio delle funzioni delle
Province, cambio che si verifi-
cherà a partire dal 1˚ gennaio
2015. La data si avvicina or-
mai sempre di più: tra meno
di due mesi, infatti, le nuove
Province, secondo quanto sta-
bilito dalla Legge Delrio, ve-
dranno un profondo riassetto
delle loro competenze. La
stessa Legge 56 stabilisce che
debbano mantenersi in capo
alle Province tutte le funzioni
collegate a quelle fondamen-
tali finora esercitate, e affer-
ma anche che le altre funzioni
debbono essere riorganizza-
te. In tutto questo, centrale
dovrebbe essere l’intervento
di Stato e Regioni, chiamati a
stabilire quali siano queste
funzioni e a chi assegnarle. Il
documento della Cgil Marche
colpisce duro, su questo pun-
to: “la Giunta regionale sino a
oggi non ha elaborato alcuna
legge regionale di riordino”, si
legge.

Laspesaneldettaglio
Dai dati disponibili, poi, è

possibile ricavare anche il to-
tale della spesa delle Province
marchigiane nel 2013, ovvero
286 milioni e 928 mila euro.
Analizzando la situazione del-
le singole realtà nel dettaglio,
emerge che è Ancona la Pro-
vincia che ha sostenuto la spe-
sa corrente più alta nel 2013,

ben 77 milioni e 555 mila eu-
ro. Non è però quella che ha
speso più di tutte per il paga-
mento del personale in servi-
zio: con una spesa di 70 milio-
ni e 733 mila euro, infatti, di
cui 21 milioni e 595 mila desti-
nati al personale, è Pesaro-Ur-
bino la provincia dove il lavo-
ro è costato di più. Ancona si
trova al secondo posto, con 18
milioni di euro investiti per il
personale. Al terzo posto si
colloca Macerata, con una
spesa per il personale di 16 mi-

lioni e 659 mila euro su 58 mi-
lioni di spesa totale, al quarto
Ascoli, con 14 milioni e 626
mila euro su 47 milioni totali,
e al quinto Fermo, con una
spesa di 8 milioni e 392 mila
euro per il personale, a fronte
dei quasi 33 totali spesi nel
2013.

Lamappadeidipendenti
Ed è la provincia di Pesa-

ro-Urbino quella con il mag-
gior numero di dipendenti,
considerate tutte le tipologie

di lavoratori presenti: sono
658 quelli registrati a fine
2013, contro i 524 di Ancona, i
455 di Macerata, i 413 di Asco-
li e i 228 di Fermo. A vivere
ora un momento drammati-
co, sottolinea la Cgil, sono i la-
voratori precari, ben 184, con-
siderate tutte le cinque pro-
vince, tra tempi determinati e
co.co.co. La maggior parte di
loro è concentrata a Pesa-
ro-Urbino, dove ve ne sono
101, mentre ben 47 sono ad
Ascoli. Seguono Ancona con
26, Macerata con 7 e Fermo
con 3.

L’emendamento
La richiesta della Cgil è

chiara: fare un emendamento
alla Legge di Stabilità per pro-
rogare i contratti di questi pre-
cari fino al 31 dicembre 2016,
“per la continuità dei servizi”,

scrive Pertoldi, “con una spe-
sa che non è da considerare
aggiuntiva, in quanto già a ca-
rico delle province. Spesa che
è da considerare essenziale
per l’erogazione dei servizi ai
cittadini, quali, ad esempio,
quelli per l'impiego”, prose-
gue. E l’ultimo affondo è anco-
ra più chiaro: “il mancato rin-
novo dei contratti precari - di-
ce Pertoldi - oltre a comporta-
re un incremento della disoc-
cupazione, non determinereb-
be un risparmio, poiché le
province si troverebbero co-
strette, per garantire i servizi,
a dare in appalto all'esterno
funzioni oggi svolte dai preca-
ri - conclude - con un prevedi-
bile aumento dei costi a parità
di servizio erogato”. La strada
per il confronto con il governo
è tutta in salita.
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Pesano per l’1,25% sul totale della spesa pubblica

Ancona

Semprenellostudio condotto dallaCgil
sievidenziacomeleProvincepesino
soloper l’1,25%sultotaledellaspesa
pubblica italiana,ovveroper 10
miliardie350milionidieuro.Dal
particolarealgenerale: tutta la
pubblicaamministrazioneè costata lo
scorsoanno 872miliardie175milioni
dieuro,e il70% diquestacifra, 572
miliardidieuro,corrisponde allaspesa
delloStatocentrale, compresaquella
socialeegli interessi suldebito.
Sempreseguendo la logicadeinumeri,
sonoleRegioni, traglienti locali, a
incideremaggiormente, secondola
Cgil,sullaspesapubblica,conuna

quotadispesadel20%,cheinclude
anchelesommeper lasanità, seguite
subitodopodai Comuni,conil9,54%.
Dei6miliardi di taglialcomparto degli
entipubbliciprevistidallaLeggedi
Stabilità,però,ben il15,1%riguarderà
proprioProvinceeCittà
metropolitane,nonostante la loro
scarsa incidenzasullaspesapubblica
totale,contro il6,11%di tagliai
Comunie il2,7%alleRegioni.Nel2015,
perciò,“alleProvincemancheranno 2
miliardie770milionidieuro per
garantire i serviziessenziali afronte
dellariorganizzazione delle funzioni,
peraltrononancoraavvenuta -dice la
Cgilnelsuo documento-dovendo
gestiretutti i servizi incapoall'enteal
31dicembre2014e conlo stesso
personale”.

Ancona

Crollo dei raccolti e dei con-
sumi, boom dei costi di pro-
duzione. E’ stato un 2014 pes-
simo per l’agricoltura mar-
chigiana, secondo il bilancio
dell’annata stilato dalla
Coldiretti regionale. A causa
principalmente del maltem-
po e delle condizioni climati-
che anomale, alcuni settori
hanno fatto registrare nume-
ri da minimo storico e anche
laddove si sono verificati dei
leggeri aumenti di produzio-
ne, in controtendenza con il
dato nazionale, il prezzo da
pagare per gli agricoltori è
stato un aumento vertigino-
so dei costi, rincarati di oltre
un terzo proprio a causa del-
la necessità di far fronte alle
bizzarrie del meteo. La situa-
zione peggiore viene dagli uli-
veti marchigiani, dove si sti-
maun crollo del 40-50%, con
il raccolto che potrebbe scen-
dere sotto i 20 mila quintali,
una delle peggiori campagne
di sempre. Pessima annata
anche per la frutta. Secondo
la Coldiretti, i problemi mag-
giori si sono registrati sul
fronte delle pesche e delle
nettarine, la principale pro-
duzione frutticola della no-
stra regione, con un raccolto
complessivo di circa 150 mila
quintali all’anno. Nonostante
la produzione si sia mantenu-
ta sui livelli del 2013, la crisi
dei consumi determinata dal-
le basse temperature ha inci-
so profondamente sulle zone
più vocate, a partire dalla Val-
daso. I prezzi all’origine sono
crollati di conseguenza, con
cali fino al 30-40% per pe-
sche e susine, al di sotto della
soglia di remunerazione,
complici anche i rincari fino
al 20-30% delle spese a cari-
co delle imprese agricole. Se-
gno positivo, invece, per il vi-
no, in crescita di circa il 10%,
e per il grano, con il raccolto
in aumento della stessa per-
centuale. Anche qui, però, pe-
sa il boom dei costi di produ-
zione (+30-40%), che hanno
abbassato la rimuneratività
per gli agricoltori.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’AGRICOLTURA

Alessandro
Pertoldi
segretario
generale Cgil
della Funzione
pubblica
che ha firmato
lo studio
sulle Province

Tagli alle Province, è allarme precari
La Cgil focalizza l’attenzione sulla grave crisi occupazionale che si verificherà col mancato rinnovo dei contratti

μPer la Coldiretti

Dall’olio
alla frutta
un 2014
pessimo

LECIFRE

LA LEGGE
DI STABILITA’

La spesa delle Province marchigiane

ASCOLI
PICENO

47.230.335

FERMO

32.764.439

MACERATA

58.644.153

PESARO
E URBINO

70.733.233

ANCONA

77.555.861

Fermo

Ancona

Macerata

Pesaro

Urbino

SPESA
CORRENTE 2013

PER PERSONALE

o 14.626.770

8.392.148

16.659.635

21.595.729
18.013.873

di cui
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EMERGENZA
SICUREZZA

Fondamentale però
sarà cercare bandi

e finanziamenti per dare
slancio al progetto

SILVIAFALCIONI

Fano

E' proprio il caso di dirlo: gli
antifurti... vanno a ruba. Di
fronte al continuo ripetersi di
reati ai danni di abitazioni ed
esercizi pubblici, è aumentato
il timore dei cittadini, soprat-
tutto degli anziani e di chi ri-
mane solo in casa. Ecco quindi
che i residenti hanno deciso - o
forse sono stati costretti - a tu-
telarsi come meglio possono:
ricorrendo a sistemi innovati-
vi in grado di scoraggiare i ma-
lintenzionati a prendere di mi-
ra le loro proprietà e soprat-
tutto capaci di aumentare il
senso di sicurezza dei residen-
ti. Gli installatori di impianti
antifurto, tra cui allarmi e tele-
camere di videosorveglianza,
ammettono di avere avuto un
incremento di vendite in segui-
to all'ultima ondata di furti
che ha colpito la città. Da San

Lazzaro a Vallato, dal centro
alla periferia, nessuno è al si-
curo e così ognuno cerca di tu-
telarsi al meglio.

"Svolgo questa professione
da 27 anni ed il lavoro non è
mai mancato - riferisce Livio
Pierini di Tecnodue - ma nelle
ultime due settimane abbia-
mo registrato un incremento
di richieste di preventivi e di
vendite". La motivazione prin-
cipale che porta a scegliere di
installare un impianto antifur-
to è quella della sicurezza per-
sonale, non tanto per i danni
subiti o gli oggetti rubati. "

La gente cerca di proteg-
gersi quando è in casa, l'inten-
to è quello di sentirsi sicuri -
racconta Roberto Tonelli di
Astral - Le donne sono gene-
ralmente le più spaventate,
perché più impressionate dal
fatto che qualche estraneo ab-
bia frugato nei loro cassetti e
nella loro intimità familiare.
Insomma, conta molto di più
l'aspetto psicologico del furto
in sé, indipendentemente dal
valore degli oggetti rubati". A
richiedere l'installazione di im-
pianti di allarme sono in mag-
gioranza abitazioni private e
questi option sono sempre
presenti nelle nuove costruzio-
ni.

"Di solito facciamo un so-
pralluogo nell'abitazione e ve-
rifichiamo i punti a rischio,
che possono essere finestre al
piano terra o vicino a delle
grondaie - spiega Pierini - Poi

si procede alla scelta dell'im-
pianto che può essere perime-
trale e quindi interessare le fi-
nestre, il giardino e anche
eventuali marciapiedi. I senso-
ri devono essere posizionati al-
meno sugli infissi, ma l'ideale
sarebbe nel giardino, il modo
che l'allarme entri in funzione
prima che i ladri danneggino
finestre o tapparelle". A que-
sto tipo di impianto, si può ag-
giungerne un altro detto "volu-
metrico", cioè con sensori po-
sizionati all'interno dell'abita-
zione, che rilevano la presen-

za di chiunque si introduca in
casa. Di solito viene attivato
quando i proprietari escono,
ma può essere regolato anche
per alcuni spazi determinati,
come un garage, una taverna
o una mansarda, soprattutto
in casi in cui l'edificio ha spazi
rilevanti.

"Di solito si fanno entram-
be le soluzioni - puntualizza
Tonelli - perché il costo princi-
pale è quello per l'impianto ge-
nerale, poi si aggiungono i sen-
sori che comportano spese
modeste. Il prezzo di un siste-

ma di allarme è molto variabi-
le, anche in base alla grandez-
za dell'abitazione ed al nume-
ro di infissi, ma in genere un
impianto base può andare dai
1000 ai 2500 euro. Ovviamen-
te ci riferiamo ad appartamen-
ti, mentre per le ville il costo è
molto diverso". Per chi non
può permettersi la spesa, però
gli installatori hanno pensato
ad una soluzione più economi-
ca: il noleggio dell'impianto
dietro il pagamento di un ca-
none mensile.
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Fano

Istituire un gruppo di lavoro e
cercare bandi e finanziamenti
europei sono le richieste avan-
zate da alcuni consiglieri comu-
nali di maggioranza per arriva-
re alla realizzazione del parco
all'ex campo d'aviazione. Tali
punti sono stati inseriti in una

mozione firmata da Carla Luzi
di Sinistra Unita, Mattia De Be-
nedittis di Noi Giovani, Barba-
ra Brunori e Laura Serra della
lista civica Noi Città. Il parco
rappresenta un'opera molto at-
tesa dall'intera città, che po-
trebbe portare a nuova vita un'
area non utilizzata e potenzial-
mente luogo di aggregazione,
in favore del quale di recente si
sono espressi sia l'onorevole

Lara Ricciatti, sollevando il te-
ma dell'acquisizione degli spa-
zi demaniali, che il Ministro
Lupi in una visita a Fano di
qualche mese fa. I consiglieri
inoltre evidenziano come non
sia chiara la validità del proto-
collo d'intesa firmato nel 2007
dal Comune di Fano per l'ac-
quisizione a titolo oneroso dell'
area, accordo a cui lo stesso
consiglio comunale fanese ave-

va dato disdetta in favore di un
passaggio gratuito dei beni de-
maniali. Con la mozione quin-
di si chiede che i cittadini ven-
gano a conoscenza, attraverso
relazioni tecniche bimestrali,
dello stato di avanzamento del
progetto di acquisizione delle
aree e di realizzazione del par-
co. Inoltre si auspica la forma-
zione di un gruppo tecnico di
lavoro di cui facciano parte i di-

rigenti e i tecnici comunali
competenti oltre a rappresen-
tanti delle associazioni che
hanno partecipato alla stesura
delle linee guida. Per quanto ri-

guarda infine il nodo più criti-
co, cioè quello dei finanziamen-
ti, i consiglieri propongono di
effettuare una ricognizione sul-
la disponibilità di bandi e finan-
ziamenti europei, utilizzabili
per la sistemazione delle aree
di proprietà comunale, predi-
sponendo i progetti e i cofinan-
ziamenti necessari alla loro ac-
quisizione.
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Il vescovo Trasarti e il sindaco Rossi al taglio del nastro

L’olio Dop lascia tutti a bocca aperta
Festival di Cartoceto, esordio super

Partono stasera
le “passeggiate”
di Forza Nuova

Cartoceto

Folla soddisfatta e incantata
dall'olio Dop di Cartoceto. E’
partita con il piede giusto la rin-
novata mostra dell'olio, che
quest'anno per la sua trentotte-
sima edizione ha preso il nome
di "Cartoceto Dop, il Festival".
Gli stand aperti fin dal mattino
hanno messo in mostra i mi-
gliori prodotti del territorio, a
cui si è aggiunta la peculiarità
del festival: intrattenimento e
tanti eventi che hanno reso
possibile la riuscita di una ma-
nifestazione in grado di unire
gusto e tradizione. La mattina-
ta si è contraddistinta per la
presenza di instagramers pro-
venienti da tutta la regione che
hanno preso d'assalto il borgo
antico per raccontare attraver-
so la fotografia l'evento, a cui si
sono aggiunti i ciclisti de "I Sen-

tieri Verdi di Cartoceto Dop",
guidati dall'associazione Ponti-
cello, che hanno le stradine tra
le colline del cartocetano alla
scoperta di frantoi e angoli del-
la natura.

Dopo degustazioni e visita
al borgo, si sono aperte le oste-
rie per il pranzo con proposte
culinarie di gran livello. Piatti
tipici, tovaglie imbandite e ca-
minetti accesi hanno contribui-

to a creare un'atmosfera unica.
Alle 15 grande affluenza di pub-
blico per la consueta apertura
ufficiale della manifestazione
con il taglio del nastro, alla pre-
senza del sindaco Enrico Rossi
e di numerose autorità e al ve-
scovo Monsignor Armando
Trasarti.

Tante le attrattive del pome-
riggio: in via Marcolini Cuboli-
quido ha presentato il suo lavo-
ro di 3D street art ispirato all'
olio mentre il loggiato di via
delle Mura ha ospitato le attivi-
tà dell'associazione La Via del-
la Seta. Non è mancato nean-
che lo spazio per i più piccoli,
alla Biblioteca dei Bimbi con
nursery e laboratorio didatti-
co.

Al Teatro del Trionfo l'im-
mancabile artista Gesine Arps
in compagnia della critica d'ar-
te Elisabetta De Blasi ha inau-
gurato la sedicesima edizione
della collettiva Sentimento
Agreste. Il pomeriggio è prose-
guito piacevolmente fino al
gran finale: il primo concerto
della rassegna "Gli Spettacoli
del Trionfo" e il primo spetta-
colo a teatro dopo più di qua-
ranta anni di fermo.
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Fano

Sono partiti alla volta di Douz
in Tunisia i volontari dell'asso-
ciazione Bikers for Life. La lo-
ro è una missione a scopo sa-
nitario, ma anche qualcosa di
più: un primo passo verso la
creazione di una collaborazio-
ne, un ponte che possa unire
di nuovo due civiltà, quella ro-
mana e quella cartaginese. Il
sindaco Seri ha infatti "incari-
cato" i volontari per instaura-
re una prima forma di comu-
nicazione con la città di Carta-
gine, dalla quale in futuro po-
trebbe nascere un più stretto
rapporto di collaborazione.
La delegazione arrivata in Tu-
nisia avrà il compito di pre-
senziare alla consegna del ma-
teriale sanitario donato, cioè
120.000 lancette pungi dito
per l'analisi della glicemia, e

gettare le basi per una futura
cooperazione con le scuole ed
orfanotrofi della regione. Inol-
tre verranno consegnati sul
posto alcuni disegni e messag-
gi realizzati dagli alunni della
scuola Tombari di Bellocchi,
che insieme ai Bikers sta ela-
borando un progetto da por-
tare a termine nel 2015 in fa-
vore di un Paese dei Medio
Oriente. Si tratta per i fanesi
della terza spedizione di
quest'anno dopo quelle in Ko-
sovo e Polonia, per portare
materiale sanitario donato
dalla Omeosei Srl. Non sarà
però l'ultima missione dal mo-
mento i fanesi stanno già valu-
tando una nuova partenza
verso altri Paesi bisognosi.
Tra questi l'intenzione è di in-
traprendere azioni in favore
dell'Africa e del Medio Orien-
te, senza dimenticare i Paesi
balcanici più poveri.
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Fano

Cittadini impegnati nel
garantire lasicurezza del
territorio.Partonoinfatti
questasera le"passeggiateper
lasicurezza",promosse da
ForzaNuovaedestinatea
fungeredadeterrenteper
qualchemalintenzionato. "I
nostrimilitanti hannogià
effettuatoalcuneuscite
sperimentaliperstabilire i
percorsidafare e ipuntipiù
criticidellezoneinteressate"
spiega ilportavocecittadino
MircoConti, secondoilquale le
passeggiatesaranno
effettuatedaqualchedecinadi
volontarietoccherannodiversi
quartierisensibili,nonsolo
quellodi San Lazzaro
inizialmentepresodimiradai
ladri. "L'obiettivo-tengonoa
precisare i forzanovisti -nonè
certoquellodi inscenare
pittorescheronde
propagandistiche,
contrariamenteaquanto
insinuatodaunacerta parte
politica,bensì quellodi
responsabilizzare icittadinie
farli tornareprotagonistidel
futurodi Fano".

“Sempre più numerosi
i nuclei familiari

che acquistano impianti
per tutelare case e garage”

L’OBIETTIVO

L’INIZIATIVA

L’ASSOCIAZIONE

Si mobilita anche la maggioranza chiedendo l’istituzione di un tavolo di cui facciano parte pure i dirigenti e i tecnici comunali

Parco nell’ex campo d’aviazione, pronta unamozione

Furti in rapida successione, prese di mira anche negli ultimi tempi le tabaccherie

Ondata di furti, cresce la paura dei cittadini
Colpi e blitz in sequenza, in costante aumento la ricerca di nuovi dispositivi di allarme

Il vescovo Trasarti e il sindaco Rossi al taglio del nastro del festival

Donazione e consegna di Bikers for Life

Materiale sanitario
I volontari in Tunisia

LAKERMESSE
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